MISURE DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICHE DA COVID 19 A FAVORE DELLE IMPRESE
ESENZIONE PAGAMENTO TARI – CONSUMI IDRICI AMAM

CITTA’ DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO

Nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza COVID-19 a favore delle imprese ed
in aderenza alle indicazione di cui alla delibera di G.M. n. 587 del 30.10.2020 a seguito
della pubblicazione della piattaforma PMI Card si rende noto che all’interno della stessa è
possibile attivare il modello di istanza per il censimento delle imprese che possono
accedere alla esenzione del pagamento TARI e dei consumi idrici AMAM per l’anno 2020.




Esenzione pagamento TARI : l’esenzione totale dal pagamento della TARI per
l’anno 2020, prevista dalla delibera di consiglio comunale n. 447 del 31.10.2020
riguarda le utenze non domestiche, (con esclusione delle attività riconducibili a
strutture pubbliche e delle attività riconducibili a Enti Pubblici e a S.p.A. operanti nei
settori dell'energia e telecomunicazioni) classificate nelle01,02,04,05,06,07,08,11
(escluso studi medici) 13,15,17,18,19,22,23,24,27 (limitatamente ai fiorai) e 30
meglio individuate nell’allegato elenco A;
Esenzione pagamento Consumi Idrici AMAM : l’esenzione totale dal pagamento
dei consumi idrici AMAM per l’anno 2020 come previsto dalla delibera di GM n.587
del 30.10.2020 riguarda i medesimi codici utenza individuate per la TARI meglio
individuate nell’allegato elenco A

Il modello di istanza con dichiarazione deve pervenire al Comune come indicato dall’avviso
stesso e può provvedersi on line al sito del comune di Messina:
https://pmicard.comune.messina.it/, già attivo fino alle ore 13.00 del giorno 10.01.2021;
Sul sito del Comune di Messina sarà disponibile una sezione FAQ, dove consultare le
domande più ricorrenti e segnalare eventuali difficoltà personali;
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali
false dichiarazioni, oltre che rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno
perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente avviso con
obbligo di restituzione delle somme percepite
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