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Art. 1 
Le agevolazioni sui tributi locali sono concesse solo in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione 

di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivati ai titolari di 

esercizi commerciali ed artigianali operanti nella zona (Art. 1 – comma 86 – Legge 28 dicembre 1995 n. 

549). 

La conseguente minore entrata viene finanziata dall’Amministrazione mediante imputazione ad 

apposito capitolo di spesa. 

 
Art. 2 

Hanno diritto alla riduzione dei tributi locali i titolari di esercizi commerciali e artigianali situati nella 

zona preclusa al traffico a causa di svolgimento di lavori di pubblica utilità purché risultino in regola: 

 1. con le iscrizioni ai tributi locali ed effettuino alle prescritte scadenze i relativi pagamenti. 

 2. con il versamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al Comune. 

 
Art. 3 

Per ottenere la riduzione dei tributi gli interessati debbono presentare domanda in carta semplice con 

l’indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale e l’attività svolta nella zona 

interessata dai lavori al Servizio Tributi del Comune, precisando gli importi già pagati o ancora da 

pagare per anno solare di riferimento di ogni tributo di cui si chiede l’agevolazione. 

 
Art. 4 

Il Settore LL.PP. competente dovrà inviare al Settore Tributi la deliberazione dei lavori di pubblica 

utilità già esecutiva. 

La data d’inizio e di fine lavori nonché la loro localizzazione è certificata dal competente responsabile 

del settore Lavori Pubblici, con l’indicazione della zona preclusa al traffico. Nel caso in cui la zona 

interessata dai lavori venga divisa in lotti, per data d’inizio e fine lavori s’intende quella relativa al 

singolo lotto e/o ai lotti interessati e non all’opera nel suo complesso. 

 
Art. 5 

La riduzione è riconosciuta per il seguente tributo: Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 

riferita ai locali situati nelle zone precluse dal traffico. 

Le riduzioni sono calcolate dall’Ufficio Tributi per anno solare in base alla durata dei lavori nel modo 

seguente: 

 A) durata dei lavori per intero anno solare: - TARSU riduzione del70% della tassa dovuta;  

B) durata dei lavori inferiore all’anno ma superiore ai 6 mesi nell’arco di un anno solare: - 

TARSU riduzione del tassa70% tassa dovuta per il semestre, aumentata di un dodicesimo per 
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ogni ulteriore mese, o frazione di mese superiore a 15 gg. di maggiore durata dei lavori 

rispetto al semestre; 

 C) durata dei lavori eseguiti nel corso di più anni solari con periodo di svolgimento continuativo 

superiore ai sei mesi: 

Si applicano le riduzioni di cui al punto A e B, liquidate per anno solare. 

 
Art. 6 

I rimborsi, le note di credito o gli sgravi verranno effettuati sulla base delle vigenti normative di 

riferimento di ogni tributo: TARSU decreto legislativo 15. 11. 1993, n. 507 e s.m.i. e relativi atti 

normativi di applicazione (Deliberazione di Consiglio comunale del 12. 7. 1994, n. 8 Regolamento 

TA.R.S.U.). 

 
 

Art. 7 
Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, s.m.i.. 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti. 
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MODELLO DI ISTANZA DI AGEVOLAZIONE PER LA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI A SEGUITO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
 

Al Comune di Monte Sant’Angelo 
Settore Programmazione e Bilancio 
Ufficio Tributi 
piazza Municipio, 2  
71037  Monte Sant’Angelo (Fg) 

 
Oggetto: TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ISTANZA DI AGEVOLAZIONE A 

SEGUITO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ. 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________..nato a ___________ 
(prov……..) il ________________ con residenza /sede legale a ____________________________ 
(prov……..) in Via __________________________________________________________n_____ 
C.F. ________________________________________TEL ________________________________ 
Titolare dell’attività commerciale/artigianale ___________________________________________ 
sita in Monte Sant’Angelo Via ________________________________________________ n. ____ 
avvalendosi delle disposizioni di cui al regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito 
di lavori di pubblica utilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n… del 

CHIEDE 
l’agevolazione relativa alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, in merito all’immobile sito in Via 
___________________ n.____ Foglio ______ Mapp. _________ Sub. ______ consistente nel 
______________________________  per € _______________  come da  rimborso sgravio documentazione 
allegata; a tal fine  

DICHIARA 
 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei 
benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 446/2000:  
 
1. di essere in regola con le iscrizioni e i versamenti ai tributi locali alle prescritte scadenze allegando fotocopie 
dei relativi versamenti TARSU e ICI (in caso di proprietà dell’immobile occupato) per l’anno solare in corso e di 
essere in regola anche per le annualità pregresse. 
 
2. di essere in regola con il versamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al Comune. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196, dichiara di essere informato che: 
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le 
finalità ad essa strettamente connesse; 
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; i dati 
potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 
regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile  del Settore Programmazione e Bilancio; 
- in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 
cancellazione di dati, come previsto dall’art. 7 del D.lgs, 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
 

Il Dichiarante   
_______________________ 

                    




