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AGEVOLAZIONI TARI APPROVATE IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

A seguito degli stanziamenti ricevuti dallo stato, l'Amministrazione Comunale di Colturano 

ha stabilito una serie di agevolazioni sulle tariffe TARI relative all'anno 2021. 

 

A) A sostegno delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a 

seguito dell’emergenza sanitaria con chiusure obbligatorie, oppure interessate 

dall’effetto negativo derivante dalle misure restrittive conseguenti all’emergenza 

sanitaria, mettendo a disposizione delle attività produttive e commerciali il contributo 

pari a € 12.835,84 erogato con il DL N. 73/2021 (il cosiddetto “Sostegni Bis”). 

• nella misura del 33% dell’importo annuo dovuto dagli esercizi pubblici e commerciali 

soggetti a chiusura obbligatoria da norme statali; 

• per un valore a partire dal 10% della quota variabile per gli esercizi che hanno subìto 

una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.  

 

Le agevolazioni verranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno domanda e che 

risulteranno rientrare nella casistica sopra indicata, nella misura massima della riduzione, 

qualora il numero delle richieste rientrasse complessivamente nel budget delle risorse 

disponibili.  

 

B) L’Amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno intervenire anche in soccorso delle 

utenze domestiche, specialmente a favore di quei nuclei familiari che hanno 

riscontrato una contrazione economica importante a causa dell’emergenza sanitaria. 

• riduzione a partire dal 30 % della parte variabile per le famiglie che presenteranno 

un’attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00, da destinare 

in base alle domande pervenute rapportate alle risorse disponibili. In caso di ISEE 

ordinario, quindi riferito ai redditi 2019, la famiglia dovrà inoltre attestare attraverso 

dichiarazione che dal 01.01.2020 nessun componente del nucleo familiare abbia 

iniziato a percepire redditi o eventuali sussidi. 

Si è stabilito che per questa agevolazione verrà stanziato il 70 % del fondo funzioni assegnato 

a Colturano, pertanto le risorse messe a disposizione saranno pari a € 28.945,70. 
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Resta inteso che potranno accedere al contributo le utenze che presenteranno regolarità 

contributiva con il Comune di Colturano relativamente al tributo TARI fino all’anno 

2020. 

Le riduzioni verranno applicate alla rata di saldo TARI dell’anno in corso, a seguito di 

richiesta da presentarsi con i moduli qui allegati. Il termine di presentazione di tali istanze è 

stato fissato al 10 settembre. 

 

 

Colturano, 04.08.2021 


