
         COMUNE DI FORINO 
AVVISO 

AGEVOLAZIONI DA COVID-19 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER LE  UTENZE NON DOMESTICHE  

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

PREMESSO CHE: 

- Con DGC n 88 del 21.12.2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la  richiesta da parte dei 

titolari delle UTENZE NON DOMESTICHE delle AGEVOLAZIONI DA COVID-19 DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2021  

 

- Con delibera n. 4 del 23 luglio 2021 del commissario straordinario  ad oggetto “APPROVAZIONE  

AGEVOLAZIONI  TARI  ANNO  2021  ART.6  - D.L. N.73/2021- UTENZE NON DOMESTICHE – 

DETERMINAZIONI” sono state previste le seguenti agevolazioni: 

-  un’agevolazione pari al 90% della tariffa parte variabile per le  sole utenze non 

domestiche direttamente colpite da provvedimenti di periodo di chiusura obbligatoria 

dell’attività, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione 

della mancata produzione di rifiuti; -  

- un’agevolazione pari al 40% della tariffa parte variabile per le utenze non domestiche 

indirettamente colpite dai provvedimenti nazionali di limitazioni che hanno determinato una 

riduzione di fatturato, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in 

considerazione della riduzione della produzione di rifiuti, 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA  

1. L’istanza per la misura in argomento puo’ essere presentata dall’intestatario della TARI - utenza NON 

domestica: 

a) colpita da provvedimenti di periodo di chiusura obbligatoria dell’attività, con la precisa 

finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di 

rifiuti;  

b) colpita dai provvedimenti nazionali di limitazioni che hanno determinato una riduzione di 

fatturato, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della 

riduzione della produzione di rifiuti, 

2.   L’istanza deve essere presentata entro e non oltre le  ore 13.00 del giorno 30  dicembre 2021, direttamente 

presso l’ufficio protocollo del Comune di Forino ovvero a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.forino.av.it 



 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze vanno presentate esclusivamente utilizzando i  modelli di richiesta riduzione TARI anno 

2021 riservate alle attività non domestiche, pubblicati sul sito internet del Comune di Forino e 

disponibili presso l’ufficio tributi: 

A) MODELLO  Richiesta di riduzione Tari 2021 utenze non domestiche per chiusura attività; 

B) MODELLO Richiesta di riduzione Tari 2021 utenze non domestiche per  riduzione di fatturato. 

Art. 3 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 

1.    Il competente ufficio comunale  procederà ad effettuare il controllo, anche a campione, delle 

dichiarazioni/attestazioni/certificazioni e  qualora sia accertata la mancata veridicità delle 

dichiarazioni/attestazioni/certificazioni,  procederà al recupero coattivo del tributo dovuto unitamente 

alle sanzioni, nonché alla trasmissione  d’ufficio della notizia di reato alla competente Procura della 

Repubblica. 

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Forino; 

2. La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore; 
3. Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti 

degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente; 
4. Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 

5. Il Comune di Forino in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

 

Art. 5 – TRASPARENZA 

1. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Forino e sull’app 

MyForino. 

Forino 21/12/2021 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Forgione Gianluca) 
Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


