
   COMUNE DI VALLO DI NERA 

UFFICIO TRIBUTI 

 

COVID-19. TARI 2021 AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
VISTE: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2020 “Approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e successivamente 

modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2021; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe e agevolazioni Tari 2021” 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2021 avente ad oggetto: “Agevolazioni Tari 2021 – Integrazione delibera C.C. n. 22 del 28.06.2021; 

 

RENDE NOTO 
 
Che per l’anno 2021 il Comune di Vallo di Nera concede delle agevolazioni TARI 2021 per le UTENZE NON DOMESTICHE secondo i 
seguenti criteri: 

 
- per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, individuate nelle seguenti categorie: 

05) Alberghi con ristorante; 

05) bis Agriturismo con ristorante; 

06) Alberghi senza ristorante; 

06 bis) Agriturismo senza ristorante; 

06 ter) attività extra alberghiere (svolta in forma imprenditoriale) 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 

17) Bar, Caffè, Pasticcerie; 

l’agevolazione verrà applicata d’ufficio con il criterio proporzionale in base alle posizioni beneficiarie, sui fondi disponibili sia per quanto riguarda la parte 

variabile che per la parte fissa; 

 

- per tutte le altre categorie appartenenti alle utenze non domestiche escluse la categoria 08)di uffici e la 09) banche, istituti di credito e studi professionali, 

l’agevolazione verrà riconosciuta dietro presentazione di una richiesta specifica da presentare a pena di decadenza entro il 31.08.2021 corredata dalla 

dichiarazione della dimensione del calo del fatturato occorso tra il primo semestre 2021 ed il primo semestre 2019, la cui misura è definita in almeno il -30%. 

L’agevolazione verrà applicata  sia sulla quota fissa che sulla quota variabile con il criterio proporzionale in base al numero delle attività beneficiarie, a valere sui 

fondi disponibili. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le categorie che possono avere diritto all’agevolazione, dietro presentazione della relativa domanda, sono le seguenti:   

01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 

02) Campeggi, distributori carburanti; 

03) Stabilimenti balneari; 

04) Esposizioni, autosaloni; 

07) Case di cura e riposo; 

10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 

12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto; 

14) Attività industriali con capannoni di produzione; 

15) Attività artigianali di produzione beni specifici; 

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste; 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21) Discoteche, night club; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019, la cui 

misura è definita in almeno il -30%. 

 

I soggetti in possesso dei requisiti, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, dovranno presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente i 

modelli disponibili sul sito internet (https://comune.vallodinera.pg.it/) o presso l’ufficio tributi del comune di Vallo di Nera. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente 

(comune.vallodinera@postacert.umbria.it) o con raccomandata indirizzata al comune di Vallo di Nera Loc. Borbonea 06040, o consegnata all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Vallo di Nera situato in Loc. Borbonea durante l’orario di apertura degli uffici comunali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, lunedì 

e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00). In ogni caso, la medesima dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 31/08/2021. 

 

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 6 del dl 73/2021 di ristoro TARI e sulle risorse assegnate 

nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 

59033 del 1° aprile 2021. 

 

Vallo di Nera, 05.08.2021              La responsabile area finanziaria 

                 Marika Aielli 
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