
 

AGEVOLAZIONI TARI CORRISPETTIVO ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE 

NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19. 
 

VISTO   il Decreto legge del 25 maggio 2021, n.  73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) in particolare l’art. 6 

comma 1 che ha previsto un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,  finalizzato 

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle utenze non domestiche, al fine di ridurre l’impatto finanziario sulle 

categorie che interessate dalle chiusure obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi volti a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021, con il quale veniva assegnata al comune 

di Olevano sul Tusciano la somma di € 24.491,33 per la predette misura; 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Con delibera di Giunta Comunale n, 132 del 21.10.2021 è stato prevista una agevolazione sulla TARI 

corrispettiva anno a favore delle utenze non domestiche 2021, aventi sede operativa nel Comune di 

Olevano Sul Tusciano, che hanno subito un calo delle proprie attività a causa di chiusure obbligatorie o 

provvedimenti restrittivi da parte delle autorità competenti o di forza maggiore per fronteggiare l’epidemia 

da Covid-19; 

 

1. Soggetti beneficiari 

Attività economiche attive per almeno 6 mesi nel corso del 2021, sottoposte a provvedimenti restrittivi 

adottati dal Governo o altri Enti competenti per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

o coloro che, a seguito di tali provvedimenti restrittivi, hanno subito limitazioni significative nell’esercizio 

dell’attività; 

Non sono ammessi a tale misura i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in regola, a tutto 

il 2019, con il pagamento della TARI, ad eccezione dei contribuenti che hanno avviato una rateizzazione 

del tributo e che alla data di scadenza del presente avviso per l’assegnazione del contributo risultano essere 

in regola con il pagamento di tutte le rate;  

 

2. Modalità e termini per la presentazione dell’istanza 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire, utilizzando esclusivamente 

l’allegato modello con autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, entro e non oltre il 15/12/2021 ore 

12.00 con le seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu  

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano (Piazza Umberto I, 

n. 1) negli orari di apertura al pubblico. 

In ogni caso la domanda va presentata firmata e corredata da un documento di identità in corso di validità. 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non 

sarà ammesso alcun reclamo. 

 

Comune di 
Olevano sul Tusciano (SA)  

                     Palazzo Municipale – Piazza Umberto I - 84062 
 Ufficio Segreteria tel. 0828 621638 p.iva 00554730655 

e-mail: protocollo@olevanosultusciano.gov.it 
Pec: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu 
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3. Criteri per l’assegnazione dei contributi  

a) Una agevolazione pari al 60% della bolletta TARI 2021 parte variabile, alle attività i cui codici 

ATECO sono state sottoposte a chiusura obbligatoria;  

b) Una agevolazione pari al 20% della bolletta TARI 2021 parte variabile, alle attività i cui codici 

ATECO sono state sottoposte a restrizioni da provvedimenti emergenziali;  

 

Per individuare la tipologia di attività ricadenti nell’ipotesi b), si fa riferimento ai requisiti stabiliti dal 

legislatore per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 ( Decreto 

“ Sostegni”), il quale viene erogato alle attività economiche che hanno registrato nel 2020 una riduzione 

di fatturato del 30% rispetto al 2019. 

 

 I periodi di chiusura o restrizione che daranno diritto alle riduzioni sono quelli imposti dalle competenti 

autorità statali, regionali o locali. 

 

La somma disponibile per finanziaria tali contributi sarà ripartita in modo proporzionale alle utenze 

ritenute idonee fino ad esaurimento della stessa. Qualora le richieste di agevolazione eccedano o siano 

inferiori alle risorse stanziate, l’amministrazione, con atto della Giunta Comunale, potrà provvedere alla 

loro rimodulazione; 

 

5. Controlli. 

L’Area Finanziaria/Tributi provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenute. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

 

4. Pubblicità. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet e nei luoghi 

di accesso al pubblico. 

 

5. Condizioni di tutela della privacy. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati relativi ai 

candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 

scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. 

 

6. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0828 621638. 

 

Olevano sul Tusciano, 22/11/2021 

ASSESSORE AL BILANCIO                                                                      IL SINDACO 

         Simona Di Lascio                                                                          Dott. Michele Volzone 

 

 

 

 


