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AVVISO PUBBLICO
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Agevolazioni TARI destinate alle utenze non domestiche ai sensi dell’art. 24 quater del Regolamento 
Tari introdotto dalla Deliberazione di C.C. n. 46/2021.

Si comunica che, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Municipale n 182/2021, visto l’art. 24 
quater, introdotto nel  Regolamento TARI 2021 dalla Deliberazione di C.C. n. 46 del 30/06/2021, le  
utenze  non  domestiche  che  nel  corso  dell’esercizio  2021,  sono  state  interessate  da  chiusure 
obbligatorie  o  dalla  restrizioni  nell’esercizio  delle  rispettive  attività,  per  effetto  dei  provvedimenti 
governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus, possono presentare, entro e non 
oltre il   3  1 DICEMBRE   2021,    la domanda per ottenere l’agevolazione, per il  pagamento della Tari 
annualità 2021, sulla parte variabile della tariffa.

Le riduzioni della parte variabile della tariffa hanno le seguenti articolazioni:

a)  alle  utenze  non  domestiche  sottoposte,  entro  la  suddetta  data  del  31/12/2021, per  la 
presentazione dell’istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 15 e fino a 
giorni 30, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 20%;

b)  alle  utenze  non  domestiche  sottoposte,  entro  la  suddetta  data  del  31/12/2021,  per  la 
presentazione dell’istanza a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 30 e fino a 
giorni 60, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 35%;

c)  alle  utenze  non  domestiche  sottoposte,  entro  la  suddetta  data  del  31/12/2021,  per  la 
presentazione dell’istanza a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 60 e fino a 
giorni 120, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 60%;

d)  alle  utenze  non  domestiche  sottoposte  entro  la  suddetta  data  del  31/12/2021,  per  la 
presentazione dell’istanza, a chiusure obbligatorie per un periodo superiore a giorni 120 e fino a 
giorni 180 , è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 70%;

e)  alle  utenze  non  domestiche  sottoposte,  entro  la  suddetta  data  del  31/12/2021,  per  la 
presentazione  dell’istanza,  a  chiusure  obbligatorie  per  un periodo  superiore  a  giorni  180 è 
riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa del 80%;

Così come stabilito dall’art. 24 quater, comma 5 del vigente Regolamento Tari, ai fini del computo di  
chiusura non vengono presi in considerazione i giorni interessati dalla sola limitazione degli orari di  
esercizio, sono invece da conteggiarsi i periodi oggetto di sospensioni o chiusure per l’intera giornata,  
anche se rimane consentito l’esercizio di determinate attività in via eccezionale o residuale oppure con 
specifiche 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). 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”).

Le riduzioni saranno finanziate dai fondi di cui al comma 1 dell’art. 6 D.L. 73/2021,  nonché dal 50% 
delle  risorse  derivanti  dall’applicazione  dell’avanzo  risultante  a  titolo  di  agevolazione  Tari  dalla 
Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al 
Decreto 1 -4 -2021 n. 59033 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

In caso di incapienza dei fondi  sopracitati (individuati dal comma 2 dell’art 24 quater del Regolamento  
Tari ) le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili.

Il Comune, una volta ricevute le domande attraverso gli appositi moduli predisposti dall’Ufficio TARI 
vaglierà i nominativi  degli aventi diritto ed avrà la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti  
necessari per la fruizione delle riduzioni ai sensi dell’art. 24 quater del vigente Regolamento TARI, 
anche attraverso controlli a campione sulle dichiarazioni rese. 

In continuità con quanto stabilito dalla Deliberazione di G.M. n. 216/2020, al fine di venire incontro alle  
utenze non domestiche, che hanno i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni e 
abbiano presentato l’apposita istanza vagliata positivamente dall’Amministrazione: nel  caso in cui, 
nelle more di espletamento dell’istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più  
rate  relative  alla  bolletta  TARI  2021 da  parte  di  tali  contribuenti,  i  medesimi  possono presentare 
istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell’art. 31 del vigente 
Regolamento  TARI  e  nel  caso  in  cui  gli  stessi  contribuenti  non  abbiano  versato  alle  prescritte 
scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, non debbono essere applicate le sanzioni e gli  
interessi previsti dall’art. 34 del vigente Regolamento TARI per gli omessi e/o tardivi versamenti del  
tributo.

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli  
a campione, per la verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai  
richiedenti  l’esenzione,  eventualmente  anche  avvalendosi  della  collaborazione  della Guardia  di 
Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la suddetta riduzione deve essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza Tari redatta 
in  forma di  dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000 e compilata  unicamente sui  
moduli  predisposti  dal  Comune di  Latina  e  reperibili  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune di 
Latina : www.comune.latina.it – Sezione Avvisi e bandi on-line.
Alla  domanda  dovrà  essere allegata,  a  pena  di  esclusione,  fotocopia  del  documento  di 
riconoscimento del richiedente in corso di validità.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il  31 DICEMBRE 
2021,  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.latina.it indicando nell’oggetto: “AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 UTENZE  
NON DOMESTICHE”

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Enrica Molaro.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott. Quirino Volpe
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