COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
BANDO AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI: 25 MILA EURO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
E NEGOZI
Aumentano gli sgravi fino a 350 euro per i negozi dei CCN.

Castelfranco di Sotto, lì 27.06.2016
Bando per le agevolazioni Tari (tassa raccolta e smaltimento rifiuti) per utenze deboli e
commercianti nel Comune di Castelfranco di Sotto. E' quanto è stato pubblicato
dall'Amministrazione Comunale e valido per utenze domestiche e non domestiche in special modo
per i negozianti aderenti ai centri commerciali naturali di capoluogo e frazioni. Tutta la modulistica
si trova online sul sito del Comune (http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune/news-andevents/news-overview/Anno-2016/Bando-TARI.html), all'Urp e all'ufficio tributi dove sarà
possibile ricevere assistenza ed informazioni sul bando durante l'orario di apertura: lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato dalle 9 alle 13 ed il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. Chiusura,
invece, per i sabati di agosto. Il bando resterà aperto fino al 15 settembre.
"Nonostante i continui tagli e la difficoltà economica dei Comuni - afferma l'assessore all'ambiente,
Federico Grossi - quest'anno abbiamo aumentato aumentato da 250 a 350 euro gli sgravi sulla Tari
per gli esercizi commerciali che hanno aderito ai centri commerciali naturali. Cosi come rimane
forte l'attenzione per le utenze deboli, anziani, persone sole e con difficoltà economiche. Gli esercizi
commerciali aderenti al Centro commerciale naturale del capoluogo ubicati in centro storico
potranno richiedere una riduzione del 20 per cento. Gli esercizi commerciali del Centro
commerciale naturale delle Frazioni e del Centro commerciale naturale del capoluogo ubicati nella
fascia compresa tra il centro storico e i viali di nuova circonvallazione su ambo i lati (viale Europa,
viale 2 giugno, viale Italia, viale Vigesimo) potranno fare domanda per chiedere invece una
riduzione di un ulteriore 15 per cento sulla Tari. Per le utenze non domestiche - conclude l'assessore
Grossi - sono esclusi da qualsiasi agevolazione esercizi commerciali che detengono terminali
videopoker, slot-machine o simili. Sgravi anche per gli uffici e studi lavorativi presenti nel centro
storico. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche deboli e famiglie con handicap abbiamo
confermato le agevolazioni dello scorso anno".
"Crediamo giusto sostenere i commercianti che si uniscono nei Centri commerciali naturali aggiunge il sindaco Gabriele Toti - perché senza unità e condivisione non c'è futuro. Abbiamo fatto
una scelta politica nell'aumentare il capitolo delle agevolazioni Tari per gli esercizi
commerciali nonostante i continui tagli ai comuni. Un'altra novità che abbiamo introdotto fin dallo
scorso anno per le famiglie è che i nuovi nati per i primi due anni non andranno ad incidere nel
numero di occupanti dell'abitazione con un evidente risparmio. Crediamo fortemente che questi
25mila euro siano un investimento nella coesione della comunità e per tante famiglie in difficoltà".
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