
 

 

 
PROT. N. 4070  REG. PUBBL. N. 534 

AVVISO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 SULLA TARI ANNO 2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale N° 43 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si stabilivano i seguenti criteri per l’elargizione del contributo alle utenze non domestiche; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 11 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si approvava il Piano Economico Finanziario 2022/2025 ed i documenti ad esso allegati; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si approvava il Piano Tariffario Tari; 
- la determinazione del settore finanziario n. 57 del 22.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si approvava l’avviso  e lo schema di domanda per l’elargizione del contributo ministeriale alle 
U.N.D. sulla quota variabile della Tari 2022; 

- la determinazione del settore finanziario n. 59 del 29.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si rettificava in autotutela la determinazione n. 57 del 22.06.2022; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha istituito un fondo comunale di €. 13.000,00 in 
favore delle U.N.D. che verrà elargito a chi ne faccia domanda entro il 15.07.2022, sulla quota variabile del 
ruolo Tari anno 2022; 

AVVISA 
i titolari delle utenze non domestiche a presentare istanza di concessione del contributo comunale di 
cui in premessa ed  in possesso dei seguenti requisiti: 

a)- Il beneficio sarà riconosciuto, ai contribuenti  intestatari di utenze non domestiche che abbiamo subito 
rincari, per tali utenze, aumenti superiori al 200%  e/o superiori ad €. 500,00, rispetto alla TARES sem-
plificata relativa all’anno 2013; 

b)-Ai fini del riconoscimento e l’elargizione dei benefici in favore dei contribuenti TARI intestatari di utenze 
non domestiche che non erano in attività nel 2013, si prenderà, come termine di paragone virtuale la 
tassa che avrebbero dovuto pagare nell’anno 2013 per gli stessi metri e la stessa tipologia; 

c)- Il beneficio sarà riconosciuto ai contribuenti che ne facciano espressa  richiesta entro i termini fissati 
(15.07.2022); 

d)- Non potranno godere del beneficio de quo, gli Enti, Uffici Pubblici, Banche ed Istituti di Credito (ASP, 
Carabinieri, Corpo Forestale, Scuole, Sindacati), le aziende agricole, le attività industriali ed i capannoni. 
Tra i beneficiari rientra il Convento San Donato; 

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Ripacandida all’indirizzo p.e.c.: protocol-
lo.generale.comune.ripacandida@pec.it  oppure a mano al protocollo entro le ore 14:00 del  15 Luglio 
2022, utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.ripacandida.pz.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il contributo, sarà concesso in forma proporzionale ad ogni singola utenza non domestica, sulla base della 
somma stanziata e del numero di domande pervenute. 
Ripacandida, lì 29.06.2022            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                              Rag. Adolfo NAPPI 
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