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                        A  V  V  I  S  O 

 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER LE UTENZE             

NON DOMESTICHE – ATTIVITA’ ECONOMICHE. 

 
Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd sostegni bis) 

ha istituito, all’art. 6, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 

della TARI a favore delle attività economiche interessate dalle chiusure per la pandemia. 

Le agevolazioni riguarderanno le utenze non domestiche colpite dalle misure restrittive per 

contenere il Covid 19 nella seconda ondata da novembre 2020 ad aprile 2021.  

Gli sconti saranno applicati sul saldo Tari 2021. 

I destinatari sono principalmente gli esercizi pubblici di ristorazione e bar, ma anche alberghi, 

fioristi, fotografi, barbieri, parrucchieri, circoli associativi e tutte le attività commerciali non 

alimentari che hanno subito provvedimenti di chiusura. 

L’entità delle agevolazioni/riduzioni dipenderà dalle risorse che saranno assegnate ai Comuni 

con decreto del Ministro dell’Interno e da quelle che potranno essere stanziate con fondi del 

bilancio comunale.  

Gli esercenti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 9 luglio 2021, un modello di 

autocertificazione, disponibile sulla pagina istituzionale del Comune, nel quale vanno riportate 

tra l’altro le giornate di chiusura dovute alle misure restrittive COVID 19 e la classificazione 

dell’attività commerciale (codice ATECO). 

Le richieste dovranno pervenire direttamente al protocollo generale del Comune oppure con 

P.E.C. indirizzata a : protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it 

Per eventuali-ulteriori chiarimenti in merito, l'Ufficio Tributi resta a Vs. completa disposizione dalle 8,30 

alle 12,00 dal lunedì al venerdì e anche dalle 15,30 alle 17,00 il martedì e il giovedì previa prenotazione 

così come previsto dalle norme Covid 2019 

              IL RESPONSABILE  TRIBUTI                                             IL SINDACO 
                   rag. Angelo Grieco                                                         dott. Nicola Padula                                                      
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