AL COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
SERVIZIO TRIBUTI
UFFICO TARI

Oggetto: Tassa sui rifiuti ANNO 2016. Istanza di AGEVOLAZIONI “
ASSUMONO DIPENDENTI”
Il/La sottoscritto/a
Cognome

IMPRESE CHE

Nome

Codice fiscale

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA

P.IVA
SEDE LEGALE :
SEDE OPERATIVA :
Telefono

e-mail

CHIEDE
L’agevolazione della

tassa sui rifiuti per l’anno 2016 ai sensi dell’art.2.2.1 del vigente

regolamento comunale.
ALLEGA
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

Firma
_________________________________
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ART. 22.2.1 -AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO DIPENDENTIART. 1 possono accedere alle agevolazione le imprese commerciali, industriali, artigianali ,
agricole che svolgono attività’ sul territorio comunale che presentano i seguenti requisiti:
a) 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;
b) Incremento occupazionale espresso in unità rispetto alla media occupazionale riferita
all’anno precedente di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o
determinato .
Art. 2. L’agevolazione viene concessa in relazione all’assunzione dei lavoratori con
differenza tra soggetti svantaggiati da quelli che sono in posizione di vantaggio, residenti nel
territorio comunale da almeno 1 anno, e precisamente
Per i lavoratori svantaggiati, agevolazione pari ad un importo mensile di euro 250,00;
Per i lavoratori non svantaggiati, agevolazione pari ad un importo mensile di euro 150,00;
nel mese in cui si verifica la risoluzione del contratto l’agevolazione non trova applicazione ;
il numero massimo di assunzione per singola imprese è di tre unità;
L’agevolazione è prevista per le assunzioni che incrementano la forza lavorativa a far data dal 01
gennaio 2016 rispetto alla forza lavorativa media relativa all’anno precedente .
L’agevolazione non si applica in caso di incremento occupazionale derivante da operazioni
straordinarie quali fusioni , cessioni, sub-ingresso d’aziende.
L’agevolazione non è applicabile nel caso in cui l’incremento occupazionale si verifichi per effetto
del trasferimento di lavoratori tra aziende facenti parte di un gruppo o comunque nel caso in cui la
compagine sociale e-o gli assetti proprietari coincidano.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentate al protocollo dell’Ente ed indirizzata all’ufficio tributi entro il
31 dicembre ;
alla domanda va allegata
copia comunicazione 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
I soggetti svantaggiati da punto di vista economico-sociale sono:
• i lavoratori cha hanno perso il lavoro e che tengano quale unica fonte di reddito indennità di
disoccupazione, mobilità o cassa integrazione.
• soggetti di età pari o superiore ad anni 50;
• i soggetti con disagi fisici certificati e che abbiano una invalidità riconosciuta dalla
commissione ASL o INPS almeno pari al 40 %;
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