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COMUNE DI NORCIA
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO TRIBUTI IMU – TASI – TARI 2016-2017
A norma del DM del 1° settembre 2016 e dei decreti legge n. 189 e 205 del 2016, e successive
modifiche ed integrazioni, i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio del
Comune di Norcia possono beneficiare della sospensione dei versamenti dei tributi.
In particolare:
i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti
attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono usufruire della sospensione dei pagamenti fino al 30 novembre 2017 con ripresa dei
versamenti in unica soluzione al 16 dicembre 2017; possono chiedere ai soggetti autorizzati
all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30
novembre 2017;
tutti gli altri soggetti possono usufruire della sospensione dei pagamenti fino al 31
dicembre 2017 con ripresa dei versamenti in unica soluzione al 16 febbraio 2018, oppure optare per
la richiesta di rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16
febbraio 2018.
I fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria ( IMU )
e dal tributo per i servizi indivisibili ( TASI ), a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e
fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre
2020.
I fabbricati, pur agibili, ma collocati all’interno delle “zone rosse” (le relative ordinanze sono
pubblicate all’Albo pretorio del Comune) costituite a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e
successivi, beneficiano, dalla data dell’ordinanza di costituzione della “zona rossa”, della riduzione
al 50 % della base imponibile IMU e TASI.
I fabbricati oggetto di ordinanza, se totalmente inagibili o inabitabili, sono esenti dalla TARI –
Tassa sui rifiuti.
I cittadini che a seguito di ordinanza di sgombero occupano un’altra abitazione con contratto di
locazione o di comodato gratuito, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TARI,
mediante il modello disponibile sul sito del Comune di Norcia.
I cittadini che a seguito di ordinanza di sgombero sono “ospitati” presso un’altra abitazione
occupata da un nucleo familiare residente, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TARI
mediante il modello disponibile sul sito del Comune di Norcia.
La dichiarazione TARI deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviando
una mail all’indirizzo comune.norcia@postacert.umbria.it

