
 

   

Comune di Carinola 
Provincia di Caserta  

 

Piazza Mazza – 81030 – CASERTA – 
 

 

 

 

AVVISO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 

AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2021 DESTINATO ALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

 

Approvato con determina dirigenziale n. 109RG del 15/3/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.FF. 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 29/11/2021 avente ad oggetto: Atto 

d’indirizzo e regolamento per l’erogazione contributo di agevolazione tari anno 2021 destinato alle 

utenze non domestiche in relazione all’emergenza sanitaria da covid-19; 

 

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l’aiuto 2021, del quale si è preso 

atto con delibera Commissariale n. 52 del 30/6/2021, predisposto ai sensi della deliberazione 

dell’ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e validato dall’Ente d’Ambito di Caserta EDA per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 79 del 

28/5/2021, acquisita al protocollo generale del1’Ente in data 29/5/2021 n. 5983 

 

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n°58 del 30.7.2021 in tema di tariffe TARI per il 2021; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021; 

 

EVIDENZIATO che le modalità per il riconoscimento del contributo di agevolazione TARI alle 

utenze non domestiche per l’anno 2021 sono: 

 

• presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati; 

• assegnazione del contributo a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa 

nel         Comune di Carinola ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 rientranti in una 

delle due fasce di attività di seguito elencate: 

 

Fascia 1 – Riduzione del 30% 

 

• Cinematografi e teatri; 

• Palestre, piscine e impianti sportivi; 

• Associazioni, biblioteche, musei, scuole (guida ecc.) 

• Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a 

organizzazione eventi); 

• Ludoteche; 



• Agenzia di Viaggio 

• Studi Fotografici 

• Alberghi con ristorante 

• Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma 

imprenditoriale); 

• Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

• Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  

• Bar, caffè, pasticceria 

• Birrerie, hamburgerie, mense  

• Parrucchieri e barbieri 

• Centri estetici e centri benessere 

• Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica  

• Fiori e piante 

• negozi di biancheria 

• Edicole, librerie, cartolerie (qualora non condividano l’utenza con tabacchi) 

 

 

Fascia 2 – Riduzione del 15% 

 

• Tabaccai 

• Supermercati 

• Pane e pasta 

• Ortofrutta e pescherie 

• Macellerie 

• Salumi e formaggi 

• Agenzie funebri 

• Autotrasporti 

• Distributori carburante 

• Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi 

cliniche, studi medici, studi veterinari) 

• Studi professionali 

• Esposizioni, autosaloni 

 

CONSIDERATO che il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI per gli 

esercizi precedenti, oppure, non abbia ancora ricevuto riscontro alla richiesta di correzione 

dell’avviso TARI 2021 ricevuto;  

 

EVIDENZIATO  

 

- che, nel caso in cui le istanze pervenute e i contributi di agevolazione da riconoscere siano 

inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le 

agevolazioni TARI (UND), i contributi di agevolazione di cui sopra potranno essere 

rideterminati proporzionalmente in diminuzione o in aumento; 

 

- che l’attribuzione del contributo mediante rimborso della parte di contributo di agevolazione 

spettante sul C/C dell’intestatario della richiesta per la propria attività commerciale pervenuta 

all’Ente; 

 



Ciò premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 109RG del 15/3/2022 si approva il 

seguente schema di domanda, da presentare entro il 30/4/2022:  

  

 

 

Al Comune di Carinola 

 

 

 

Oggetto: domanda per erogazione contributo di agevolazione tari anno 2021 destinato alle 

utenze non domestiche in relazione all’emergenza sanitaria da covid-19 

 

da presentare entro il 30/4/2022 

 

 

Approvata con determina dirigenziale n. 109RG del 15/3/2022 

 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_ a_______________________________________________________ il ________________ 

residente in _____________________________________________________ numero _______ 

Comune_________________________________________________ prov. ____ cap _________ 

codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ 

indirizzo posta elettronica - e-mail__________________________________________________ 

- pec __________________________________________________ 

tel. ______________________________ Cell.___________________________________ 

 

quale rappresentante legale della ditta _________________________________________________ 

avente sede nel territorio di Carinola al seguente indirizzo 

________________________________________________________________________________

iscritta nei ruolo della TARI nella categoria _____________________________________________ 

ed avente codice ATECO ___________________________________________________________ 

 

__ - essendo in regola con il pagamento della TARI per gli esercizi precedenti  

oppure 

___ - non avendo ancora ricevuto riscontro alla richiesta di correzione dell’avviso TARI 2021         

ricevuto  

 

con la presente  

 

RICHIEDE 

 

il contributo di agevolazione tari anno 2021 destinato alle utenze non domestiche in relazione 

all’emergenza sanitaria da covid-19.  

 

A tal fine comunica che l’iban sul quale accreditare tale contributo è 

____________________________. 

 



La presente domanda dovrà pervenire all’Ente o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.carinola.ce.it o per raccomandata A.R. 

  

Luogo e data 

 

            Firma 

    _____________________________ 
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