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AVVISO TARI 2021  

AGEVOLAZIONE  PER ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2021 sono state previste le seguenti riduzioni delle 

tariffe per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito 

limitazioni all'esercizio della propria attività : 

a) Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche, le cui 
attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nell’anno in corso, 
limitatamente al periodo di chiusura; 

b) Riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche che 
abbiano registrato un calo dell’attività e del relativo fatturato, connesso con l’emergenza sanitaria, anche in 
assenza di dirette disposizioni restrittive, di almeno il 30% su base annua tra il 2020 e il 2019;  

A tal fine è necessario produrre idonea documentazione che attesti: 

 Chiusura o limitata attività nei primi sei mesi dell’anno 2021; 
 Calo del fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%, 

allegando il bilancio esercizio 2019 e il bilancio esercizio 2020 

Tale riduzione sarà applicabile solo previa presentazione di autocertificazione (si veda modulo allegato) da 

inviare via PEC a: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it entro il 30/09/2021  

L’Amministrazione comunale provvederà ad applicare la riduzione della TARI effettuando il ricalcolo sulla 

seconda rata della bolletta emessa con scadenza 06.12.2021. 

 

Non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso, i soggetti che abbiano in corso 

procedimenti contenziosi con il Comune di Scalenghe o che non siano in regola con i versamenti della 

Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando. 

http://www.comune.scalenghe.to.it/
mailto:scalenghe@ruparpiemonte.it
mailto:scalenghe@cert.ruparpiemonte.it

