
 

COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

AVVISO 

TARI 2021 RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 30.06.2021 relativa all’approvazione delle tariffe ai 
fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 30.06.2021 relativa all’approvazione delle 
agevolazioni TARI annualità 2021 Emergenza COVID19 – utenze non domestiche con la quale veniva 
stabilita una riduzione per le Utenze Non Domestiche, da riconoscersi sulla quota variabile della 
tariffa TARI 2021, per come di seguito riportata:  

a) riduzione del 50% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessarti da sospensione 
totale ai sensi dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA 5.8.2020 e dei DPCM 2021, 
nonché da provvedimenti regionali; 

b) riduzione del 30% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da sospensione 
parziale ai sensi dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché da provvedimenti Regionali; 

c) riduzione del 30% per le attività i cui codici ATECO non sono stati oggetto di sospensione 
totale o parziale ai sensi dei DPCM sopra indicati, ma che hanno avuto periodi di sospensione 
totale della propria attività connessa all’emergenza COVID-19 da dimostrare con apposita 
autocertificazione; 

d) di prevedere che le istanze di riduzione sopra interessate potranno essere avanzate se in 
regola con il pagamento della TARI degli ultimi 5 anni (anche a seguito di rateizzazione); 

 

A tale fine le UTENZE NON DOMESTICHE, che hanno subito chiusura o sospensione parziale 
dell’attività svolta a causa dell’emergenza COVID-19 ed in forza dei provvedimenti governativi che 
ne hanno stabilito le modalità, devono presentare richiesta di riduzione, a mezzo di apposita istanza 
all’Ufficio Tributi, inviata tramite pec all’indirizzo protocollo.acri@pec.it oppure consegnata a mano 
all’ufficio protocollo, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito dell’ente 
www.comune.acri.cs.it.  

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Rag. Maria Scaglione 
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