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COMUNE DI  AM ARONI  
- P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O -  

 

AGEVOLAZIONI TARI PER L’ANNO 2021 PER COVID-19  

 UTENZE NON DOMESTICHE 

Requisiti di accesso 

 
Le riduzioni Tari per le utenze non domestiche sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita 
istanza sotto forma di autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante intestatario dell’utenza Tari 
non domestica, che abbia subito un negativo impatto finanziario dovuto a: 

a) Obbligo di chiusura imposto dai DD.PP.CC.MM. a far data dall’ 8 marzo 2020; 
b) Chiusura volontaria e/o limitazioni e restrizioni imposte all’esercizio delle rispettive attività 

economiche e lavorative. 
c) Calo di fatturato pari ad almeno il 30% con riferimento all’anno 2020 rispetto all’anno 2019 o con 

riferimento ai primi quattro mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019; 
 

Documenti richiesti da allegare alla domanda 
 

Alla domanda deve essere allegato: 

 Documento di identità del richiedente – legale rappresentante dell’attività intestataria    dell’utenza 
non domestica, in corso di validità; 

 Documentazione che attesti i mancati introiti con riferimento alle istanze rientranti nel punto C 
. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentati entro e non oltre la data  del  
6.9.2021 a mani  all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo pec: protocollo@pec.comunediamaroni.it  
 

Misura delle agevolazioni e modalità di erogazione  
 

Il Comune di Amaroni riconosce per la Tari relativa alle utenze non domestiche per l’anno 2021, una 
riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa e, comunque, nella misura massima di euro 500,00 
(cinquecento/00) per quelle attività attive al momento della domanda. 
Qualora le somme stanziate fossero non sufficienti a soddisfare le istanze ammesse, l’ammontare 
riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto. 
Qualora dovessero residuare risorse economiche, saranno proporzionalmente ridistribuite tra i beneficiari. 
Le Riduzioni saranno calcolate direttamente in bolletta.  
Bando completo e modulo di domanda sono disponibili sul sito: www.comunediamaroni.it   
 
Amaroni, 03/08/2021 

 
Il Responsabile dell’Area Econ. Finanziaria Amm.va  

Dott.ssa Elvira Russo 
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