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Agevolazioni TARI anno 2021 per utenze non domestiche colpite
dall'emergenza COVID 19
(in esecuzione della Deliberazione di Consiglio n. 56 del 30.07.2021)

Il Commissario Straordinario rende noto che, nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, con
deliberazione n. 56 del 30.07.2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale ha istituito, in
via del tutto eccezionale e limitata alla sola annualità d’imposta 2021, una agevolazione sulla
Tassa sui Rifiuti (TARI) per le UTENZE NON DOMESTICHE interessate dalle chiusure e dalle
restrizioni nell’esercizio delle attività per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno
2021, stabilendo:
a) la non assoggettabilità delle superfici ai fini TARI, ai sensi dell’art.1, comma 642, della legge
147/2013 e dell’art.20, comma 1, del vigente Regolamento comunale, per tutte le utenze non
domestiche che, obbligate da provvedimenti legislativi e/o governativi alla sospensione
temporanea dell’attività nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021,
siano state costrette alla totale chiusura dei locali;
a) la riduzione del 50% della tariffa TARI 2021 per tutte le utenze non domestiche, perlopiù
rientranti nel settore della ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie etc..) che, non
comprese tra quelle di cui alla precedente lettera a), abbiano subito, a seguito di provvedimenti
legislativi e/o governativi nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021,
restrizioni nell’esercizio delle attività, comportanti, di fatto, un limitato e parziale utilizzo dei
locali;
b) che le domande per usufruire delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b),
dovranno essere inoltrate dagli interessati, entro il termine del 31 gennaio 2022 a mezzo posta
elettronica al Comune di Terme Vigliatore, Servizio Tributi, che provvederà alla
rideterminazione del tributo dovuto al netto dell’agevolazione riconosciuta.
Per richiedere l’applicazione della riduzione TARI è necessario presentare all’Ufficio Tributi, a
pena di decadenza entro il 31 gennaio 2022, apposita istanza redatta dall’intestatario della
Tassa Rifiuti utilizzando l’allegato modulo, a mezzo posta elettronica attraverso il seguente
indirizzo pec: comunetermevigliatore@pec.it
Le istanze presentate oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopraindicate non
verranno prese in considerazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi al n. 0909700337/338 nei giorni
di mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30.
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