
C � � U � E  DI  F A � E R � A  

(Pr�vi�cia di Cata��ar�) 
 
 

Pia��a �u�icipi� – 88040 Fa�er�a � Te�� 0968�95002 
E�"ai� pr�t�c�����fa�er�a@as"epec�it � web www�c�"u�e�fa�er�a�c��it 

 

Avviso pubblico 

 

RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 202 1 IN FAVORE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Il Comune di Falerna ha previsto apposite riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021, a favore 
delle utenze non domestiche (attività economiche) colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-
19.  
Tali riduzioni, elencate di seguito, sono state approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 93 del 14/07/2021. 
 
a) Abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo 
non inferiore a 30 (trenta) e fino a 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 
b) Abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo 
superiore a 90 (novanta) e fino a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 
c) Abbattimento del 75% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo 
superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 
 
Si fa presente altresì che: 

 I periodi di sospensione o chiusura che danno diritto alle riduzioni sono quelli imposti dalle competenti 
autorità statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze o d.p.c.m.); 

 Ai fini delle riduzioni sono conteggiati i periodi oggetto di chiusure per l’intera giornata, anche se rimane 
consentito l’esercizio di determinate attività in via eccezionale o residuale oppure con limitate modalità 
di svolgimento o fruizione. Ad esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei 
servizi di ristorazione durante i quali è solamente consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto. 
Invece, i periodi interessati solamente da limitazioni degli orari di esercizio non sono da considerarsi 
come giorni di sospensione o chiusura; 

 Per quanto riguarda le attività ricettive, si considerano giorni di sospensione o chiusura quelli oggetto 
di limitazioni agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal territorio comunale (ad esempio, 
i giorni di “zona arancione” o “zona rossa”). 

 La riduzione sarà conteggiata previa presentazione di apposita dichiarazione da parte dei contribuenti 
entro e non oltre il 31 gennaio 2022, a pena di decadenza. Se presentata entro la fine del mese di 
settembre 2021, le riduzioni potranno essere riconosciute già nel conteggio del saldo TARI, la cui 
scadenza di pagamento è fissata al 16 dicembre 2021; 

 La dichiarazione dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i giorni di chiusura, utilizzando 
preferibilmente la modulistica messa a disposizione dal Comune e scaricabile nella sezione Avvisi 
Pubblici dell’Albo Pretorio e/o dalla notizia pubblicata sulla home page del portale dell’ente; 

 Nel caso in cui il soggetto avente diritto avesse già proceduto al pagamento della TARI 2021 la riduzione 
sarà applicata a valere con la prossima emissione della TARI 2022; 

 Nel caso in cui il soggetto avente diritto non avesse ancora provveduto proceduto al pagamento completo 
della TARI 2021 la riduzione sarà calcolata dall’ufficio tributi e sarà riemesso il relativo avviso di 
pagamento; 
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Il Responsabile area contabile e tributi 

Bruno Giorgi 
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