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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rende noto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2021 sono state fissate le aliquote in
vigore per l’anno 2021 e con Giunta Comunale n. 64 del 5/10/2021, sono state previste

AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI – ANNO 2021
BENEFICIARI
UTENZE NON DOMESTICHE
Fascia 1 - Riduzione del 80% della parte variabile
 cinematografi e teatri;
 palestre, piscine e impianti sportivi;
 centri estetici e centri benessere;
 discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);
 ludoteche;
Fascia 2 - Riduzione del 60% della parte variabile
 associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.);
 alberghi con ristorante;
 alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale);
negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
 osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 bar, caffè, pasticceria;
 birrerie, hamburgerie, mense;
 agenzie di viaggio;
 studi fotografici;
 parrucchieri e barbieri.
Fascia 3 - Riduzione del 50% della parte variabile
 negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la
casa, negozi di abbigliamento/calzature/articoli per bambini);
 fiori e piante.
Fascia 4 - Riduzione del 30% della parte variabile
 autotrasporti;
 distributori carburante;
 librerie, cartolerie;
 attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
 carrozzerie, autofficine, elettrauto;
 uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori
 analisi cliniche, studi medici, studi veterinari);
 studi professionali;
 esposizioni, autosaloni.

UTENZE DOMESTICHE
Riduzioni per fasce di reddito certificate dall’ISEE
 da 0 a 10.000 riduzione del 90% della quota variabile;
 da 10.001 a 20.000 riduzione dell’80% della quota variabile;
 da 20.001 a 30.000 riduzione del 70% della quota variabile;
 30.001 a 35.000 riduzione del 60% della quota variabile;
 oltre 35.001 nessuna riduzione;
A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, i contribuenti delle UTENZE DOMESTICHE dovranno presentare
apposita
istanza,
da
consegnare
al
protocollo
comunale
o
trasmettere
a
mezzo
Pec
all’indirizzo:
protocollo.amministrativo@pec.comune.aquara.sa.it utilizzando i moduli disponibili sul sito web istituzionale:
www.comune.aquara.it,

E N T R O I L : 1 0 N OV E M B R E 2 0 2 1
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi utilizzando i seguenti contatti: tel. 0828-962003 info@comune.aquara.sa.it
Dalla Residenza Municipale, lì 11/10 2021
Il Sindaco
Antonio Marino
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TARI 2021
RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19
UTENZE DOMESTICHE
AVVISO PUBBLICO
Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 14 del 28 maggio 2021 relativa all’approvazione delle
tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05/10/2021 relativa all’approvazione delle
agevolazioni TARI annualità 2021 Emergenza COVID 19 con la quale viene stabilita una
riduzione per le Utenze Domestiche, da riconoscersi, sulla quota variabile della tariffa TARI
2021, e sino alla concorrenza del contributo dello Stato disponibile pari ad €. 18.129,76 a
domanda per come di seguito riportata:
secondo i seguenti valori ISEE e sino all’esaurimento del contributo assegnato pari ad €.
82.115,39:
 da 0 a 10.000 riduzione del 90% della quota variabile;
 da 10.001 a 20.000 riduzione dell’80% della quota variabile;
 da 20.001 a 30.000 riduzione del 70% della quota variabile;
 30.001 a 35.000 riduzione del 60% della quota variabile;
 oltre 35.001 nessuna riduzione.
La domanda come da modello editabile e scaricabile direttamente dal sito del Comune deve
essere consegnato o inviato al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con allegato
modello ISEE, entro e non oltre il 10 Novembre 2021

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
Rag. Bruno Nicoletti

[DATA PUBBLICAZIONE: 12/10/2021 N.REG.202]

TARI 2021
RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19
UTENZE NON DOMESTICHE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 14 del 28 maggio 2021 relativa all’approvazione delle
tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05/10/2021 relativa all’approvazione delle
agevolazioni TARI annualità 2021 Emergenza COVID19 – utenze non domestiche – Allegato
a) - con la quale veniva stabilita una riduzione per le Utenze Non Domestiche, da riconoscersi,
d’ufficio, sulla quota variabile della tariffa TARI 2021, e sino alla concorrenza del contributo
dello Stato disponibile pari ad €. 2.828,00 per come di seguito riportata:
FASCIA 1 - RIDUZIONE DEL 80% DELLA PARTE VARIABILE
cinematografi e teatri;
palestre, piscine e impianti sportivi;
centri estetici e centri benessere;
discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a
organizzazione eventi);
 ludoteche;
FASCIA 2 - RIDUZIONE DEL 60% DELLA PARTE VARIABILE
 associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.);• alberghi con ristorante;
alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma
imprenditoriale);
negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
 osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 bar, caffè, pasticceria;
 birrerie, hamburgerie, mense;
 agenzie di viaggio;
 studi fotografici;
 parrucchieri e barbieri.
FASCIA 3 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA PARTE VARIABILE
 negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di
biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento/calzature/articoli per bambini);
 fiori e piante.
FASCIA 4 - RIDUZIONE DEL 30% DELLA PARTE VARIABILE
 autotrasporti;
 distributori carburante;
 librerie, cartolerie;
 attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
 carrozzerie, autofficine, elettrauto;
 uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori
 analisi cliniche, studi medici, studi veterinari);
 studi professionali;
 esposizioni, autosaloni.





Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
Rag. Bruno Nicoletti
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AL COMUNE DI AQUARA
UFFICIO TRIBUTI
84020 Aquara (SA)
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it
ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID
(Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05/10/2021

DATI DICHIARANTE
Il sottoscritto______________________________________ Codice Fiscale ______________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/__________
Residente a______________________________________________________________Prov.________________
Via/piazza_______________________________________________________________n.__________________
CHIEDE
La riduzione della tariffa della parte variabile del tributo comunale sui rifiuti (TARI) in quanto soggetto che versa in
condizione di disagio economico.
Allega alla presente la documentazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di
validità alla data corrente, con scadenza 31/12/2021 del valore di €_______________

Data, _____/______/_______
Firma del Dichiarante __________________________________

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati
secondo la normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto
all’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del Trattamento, Comune di Aquara.

