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BANDO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE TARI ANNO 2021 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

VISTO l'art 1, comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale); 

TENUTO CONTO che il co. 738 dell’art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 le 

disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la 

disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09/08/2021 con la quale si è approvato il nuovo  Regolamento 

TARI;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/08/2021 con la quale è stata fatta la presa d’atto del PEF 2021 

e sono state approvate le tariffe e le riduzioni per l’anno 2021. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr.___117_del 2021 con la quale è stato approvato il presente bando. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Invita i contribuenti TARI titolari di utenze non domestiche che hanno subito un blocco e/o restrizioni delle attività 

per effetto dei decreti d’urgenza emanati dal Governo e dalla Regione Campania per fronteggiare l’epidemia da 

virus Covid-19 per l’anno 2021 a presentare una istanza per la concessione di una riduzione parziale della tassa 

dovuta per il 2021 stabilità nella misura del 70% della componente variabile della tariffa. 

Requisiti per accedere  alla riduzione: 

a. soggetti con utenze attive con le tariffe indicate nell’allegato “A-tabella delle categorie”. 

 

Condizioni: 

a. le istanze saranno  evase in ordine di arrivo e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

b. saranno accolte solo le domande che pervengono entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando all’albo 

pretorio on-line; 

 

Le domande devono essere presentate a mano presso la Casa Comunale sita in Piazzale Siani,1,  o a mezzo PEC al 

seguente indirizzo : protocollo@pec.comunevicoequense.it utilizzando il modulo-dichiarazione predisposto dal 

Servizio Tributi, scaricabile dal sito internet www.comunevicoequense.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

bando. 

Le risorse stanziate per le riduzioni in oggetto ammontano ad euro 203.130,23. 

Le domande saranno lavorate nel rispetto dei criteri adottati con il presente bando e ai contribuenti sarà inviato un 

avviso TARI all’indirizzo digitale indicato nell’istanza di riduzione. 

La pubblicazione del Bando e la responsabilità del procedimento fanno capo al responsabile del Servizio Tributi. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 15/10/2021 

 

 

 

L’Assessore ai Tributi Il Sindaco Il Responsabile del Servizio 

Tributi      

Roberta Barbieri Andrea Buonocore Raffaele Staiano 
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