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AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE 

NON DOMESTICHE ANNO  2021  AI  SENSI  L'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 25 

MAGGIO 2021, N. 73. 

  

L'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ha 

previsto l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da 

parte dei Comuni di una riduzione della TARI, alle citate categorie economiche. 

 

Il Comune di Samugheo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2021 ha previsto le 

seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati 

per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 che pur non essendo direttamente destinatarie di provvedimenti 

restrittivi e di sospensione delle attività abbiano subito un rilevante calo del fatturato per ragioni connesse 

all’emergenza (da dimostrare con idonea documentazione comprovante il calo del fatturato occorso rispetto 

al 2019):  

 

1. Il 100% per la parte variabile e per la parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente 

per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività a causa dell’epidemia da COVID-

19; 

2. Il 50% per la parte variabile e il 50% per la parte fissa della componente tariffaria per tutte le utenze 

non domestiche che pur non essendo direttamente destinatarie di provvedimenti restrittivi e di 

sospensione delle attività abbiano subito un rilevante calo del fatturato per ragioni connesse 

all’emergenza (da dimostrare con idonea documentazione comprovante il calo del fatturato occorso 

rispetto al 2019); 

Per l’ottenimento dell’agevolazione di cui al punto 2), i contribuenti dovranno presentare apposita istanza, da 

consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Samugheo o trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.samugheo.or.it  utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale entro il 

31 dicembre 2021. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. per coloro che abbiano presentato all’Agenzia delle Entrate la “Istanza per il riconoscimento del contributo 

a fondo perduto decreto sostegni”, una copia di tale istanza con relativa ricevuta telematica di 

ricezione/accettazione dell’istanza; 

2. per coloro che non abbiano presentato l’istanza prevista dal precedente punto 1 ed intendano comunque 

presentare  la domanda di riduzione legata al decremento di fatturato, dovranno allegare idonea 

mailto:protocollo@pec.comune.samugheo.or.it
mailto:protocollo@comune.samugheo.or.it


documentazione fiscale (Modello Unico/Dichiarazione IVA) o Bilancio d’esercizio, attestante quanto 

dichiarato nella domanda di riduzione nei campi relativi agli importi medi mensili di fatturato/corrispettivi. 

 

3.  Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 

 

I fondi destinati a tali agevolazioni sono pari alle risorse stanziate dall’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021 (conversione in legge con modificazioni n.106 del 23 luglio 2021) e utilizzo della quota 

vincolata delle risorse di cui art.106 del D.L. 34/2020 previste nel risultato di amministrazione 2020. 

L’entità della riduzione sarà determinata sulla base risorse disponibili e delle domande pervenute e accolte, 

pertanto dopo la chiusura del bando, sarà approvato l’elenco dei soggetti ammessi. 

 

Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio competente provvederà a verificare la regolarità delle domande e ad 

approvare l’elenco dei soggetti ammessi. Con atto di Giunta comunale verrà approvata la percentuale di 

riduzione modulata sulla base delle risorse disponibili e le richieste di agevolazione pervenute che non potrà 

comunque essere superiore al 50 per cento del totale della TARI dovuta per l’anno 2021. La percentuale di 

riduzione sarà uguale per tutte le categorie. La riduzione sarà applicata negli avvisi di pagamento a saldo 

(rata in scadenza il 31 gennaio 2022) 

 

Se a seguito del riconoscimento dell’agevolazione l’importo pagato a titolo di acconto della TARI 2021 fosse 

superiore al ricalcolo della tassa, la somma a credito verrà portata in detrazione nell’avviso TARI 2022 

oppure si procederà al rimborso se il contribuente ne farà richiesta. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e pertanto in caso di 

falsità dei dati dichiarati, si provvederà al recupero dell’agevolazione concessa. 

 

 


