Comune di Sant'Antonio Abate (Provincia di Napoli)
ASSESSORATO BILANCIO,POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE,TRIBUTI,POLITICA DELLE ENTRATE

RENDE NOTO

30 GIUGNO

-che entro il
le seguenti fasce di contribuenti possono presentare
apposita richiesta di agevolazione tassa sui rifiuti anno 2016:

CATEGORIA
FAMILIARI

NUCLEI Reddito Isee

a)Contribuenti il cui nucleo è formato < € 6.000,00
esclusivamente
da
soggetti
ultrasessantacinquenni alla data del 01
gennaio dell’anno di imposta

b) Contribuenti il cui nucleo è formato < € 8.000,00
esclusivamente da soggetti di età pari
o superiore a 75 anni di età alla data
del 01 gennaio dell’anno di imposta
c)Nuclei familiari

< € 6.000,00

d)Nuclei familiari con numero di < € 13.000,00
componenti pari o superiore a 6
e)Nucleo familiare composto da uno o >€ 6000,00
più portatori di handicap grave o non <€ 8.000,00
autosufficiente, certificato ai sensi
della legge 104/92 con invalidità
superiore al 74% (tutti i requisiti
escluso il possesso di un solo
autoveicolo);

Requisiti
• unità immobiliare adibita
esclusivamente
ad
abitazione principale non di
lusso ( A1-A7-A8)
• iscrizione
di
tutti
i
componenti nell’anagrafe
del Comune nell’intero
anno
precedente
(non
richiesta per la cat.g)
• sia stata assolta la tassa
nell’anno precedente a
quello per il quale viene
richiesta l’agevolazione (
non richiesta per la cat. g)
• non più di un autoveicolo
riferito all’intero nucleo
familiare

Riduzione %
ESENZIONE

ESENZIONE

15%
15%
15%

f) Nucleo familiare composto da uno < € 6.000,00
o più portatori di handicap grave o
non autosufficiente, certificato ai
sensi della legge 104/92 con invalidità
superiore al 74% (tutti i requisiti
escluso il possesso di un solo
autoveicolo);

50%

g)Giovani coppie che contraggono Reddito
matrimonio civile o religioso (età di imponibile
almeno uno dei due coniugi < di 32 < € 13.000,00
anni alla data del matrimonio)
La riduzione viene riconosciuta per
due anni dalla data della richiesta.

12.50%

CATEGORIA ATTIVITÀ
Nuove iniziative produttive per un
periodo di tre anni dall’inizio attività
Associazioni onlus
iscritte nel
registro comunale delle associazioni
che operano nel campo del sociale e
del volontariato ( senza rilevanza
economica).
Imprese che assumono dipendenti

Scadenza domanda entro il 31
dicembre 2016

Nuove attività imprenditoriali e di
lavoro autonomo per i soggetti
under 35Scadenza domanda entro il 31
dicembre 2016

Riduzione %
25%
50%

possono
accedere
alle massimo
agevolazione le imprese debito tari
commerciali,
industriali,
artigianali , agricole che
svolgono
attività’
sul
territorio comunale che
presentano
i
seguenti
requisiti:
L’impresa che ha un fatturato
ai fini iva non superiore o
pari ad € 800.000,00 per
anno , per il primo anno di
attività si considera il
rapporto a mesi;

del

Incremento
occupazionale
espresso in unità rispetto alla
media occupazionale riferita
all’anno
precedente
di
lavoratori
assunti
con
tempo
contratto
a
indeterminato o determinato
Giovani compresi tra i 18 e i ESENZIONE
35 anni che iniziano per la PER DUE ANNI
prima volta una nuova
attvità dal 01.01.2016 sul
territorio comunale

Nuclei Familiari: Al fine di ottenere le riduzioni gli interessati dovranno presentare il modello Isee con
riferimento al reddito dell’anno precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio.
Sono comunque esclusi dai benefici i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale sono richiesti i
predetti benefici, hanno esercitato anche in forma societaria o associativa , attività a carattere commerciale,
artistica e professionale ( possesso di p.iva …);tale esclusione si verifica anche quando la predetta attività è
stata esercitata da un componente il nucleo familiare.
Modalità di presentazione della domanda per le imprese che assumono
La domanda deve essere presentate al protocollo dell’Ente ed indirizzata all’ufficio tributi entro il 31
dicembre ;alla domanda va allegata
copia comunicazione iva dell’anno in cui è richiesta l’agevolazione:
copia libro unico del lavoro per ogni mese per il quale spetta l’agevolazione
copia DM10 e copia uniemens presentati per l’anno precedente a quello in cui si chiede il beneficio;

documento unico regolarità contributiva
copia documento riconoscimento
Modalità di presentazione della domanda per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
1. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione di cui al presente articolo devono presentare
domanda al Comune di Sant’Antonio Abate, entro il 31 dicembre , utilizzando l’apposito modulo/
autocertificazione mediante il quale attesteranno la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di
cui all’art. 22.2.2. del regolamento comunale
2. La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune, trasmessa a
mezzo fax o raccomandata o a mezzo pec tributi.santantonioabate@asmepec.it
Limiti all’impiego delle risorse
Le somme destinate a finanziare le agevolazioni per le imprese che assumono lavoratori con contratto
a tempo indeterminato o determinato (con un minimo di anni 1 di contratto), e per le nuove attività
imprenditoriali e di lavoro autonomo per soggetti under 35 , vengono stabilite con delibera di
Consiglio Comunale sul fondo finanziario Tari .

LA MODULISTICA ed ULTERIORI SPECIFICHE SONO DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO
TRIBUTI E CONSULTABILI SUL SITO https:// santantonioabate.asmenet.it

Sant'Antonio Abate lì DATA STAMPA
IL SINDACO
Dr. Antonio Varone

