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Cod. Fisc. 80004550952-P.IVA 00357550953

AREA FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO
AGEVOLAZIONI TARI – Tassa Rifiuti - 2020 per le UTENZE NON DOMESTICHE a seguito di
emergenza Covid–19
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020)
Il Comune di Arborea informa i titolari di partita iva che per l’anno 2020 viene ridotta la Tassa Comunale TARI
Anno 2020, per tutte le utenze non domestiche per le quali, a seguito di emergenza Covid-19 sia stata disposta
la sospensione dell’attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti
dalle autorità competenti).
L’agevolazione viene concessa sulla Tari 2020 (calcolata sulla quota variabile della TARI già emessa sulla base
della conferma delle tariffe 2019) per un periodo pari ai soli giorni di chiusura dell’attività determinata nella
seguente misura:


50% della parte variabile della tariffa.

La suddetta riduzione è stata decisa dal Consiglio Comunale nella misura del 25% mediante l’utilizzo di fondi di
bilancio pari ad euro 70.000,00 apportati dal Comune di Arborea e nella ulteriore misura del 25% stabilita
dall’Autorità Nazionale “ARERA”.
Il diritto all’agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita istanza a cura del relativo beneficiario,
ai sensi del DPR 445/2000, stante le problematiche di individuazione dei beneficiari della presente agevolazione
in base ai codici ATECO, evidenziate anche da ANCI nella nota del 11/05/2020, e da presentare
perentoriamente entro la data del:
16 novembre 2020
Il modello di richiesta è disponibile presso:
 on line, sul sito istituzionale comunale: www.comunearborea.it/ Aree tematiche/ Modulistica/ Tributi/
Modulistica Tari;
 su richiesta avanzata all’ufficio tributi all’indirizzo e-mail: ufficiotributi@comunearborea.it;
N.B. la quantificazione delle stesse potrà essere rideterminata con apposito atto a conclusione delle
istruttorie/verifiche delle istanze presentate, compatibilmente con le disponibilità in bilancio

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA




Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comunearborea.it
Tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo: ufficiotributi@comunearborea.it
Oppure direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Arborea in Viale Omodeo 5

Per eventuali informazioni: Ufficio Tributi: tel. 0783-8033219 - 0783-023189, e-mail:
ufficiotributi@comunearborea.it
Arborea, lì 30/10/2020
F.to La Sindaca
Manuela Pintus

