
 

  
  

LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

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 
 

AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  TTAASSSSAA  RRIIFFIIUUTTII  ––  AANNNNOO  22002211  
  

BBEENNEEFFIICCIIAARRII  
 

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,  

 

EENNTTRROO  IILL::  1100  NNOOVVEEMMBBRREE  22002211  
 
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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