
 

 

 

 

 

Comune di Nocera Umbra 
Provincia di Perugia 

 

Ufficio Tributi 

 

Avviso pubblico per la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI)  

a seguito emergenza Covid-19 

 

Viste: 

 La Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 08/06/2020 con la quale è stato stabilito di 

ridurre la tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche, soggette a sospensione 

per emergenza covid-19, secondo i diversi periodi di chiusura stabiliti dai DPCM, 

individuate tramite codice ATECO; 

 La Delibera ARERA del 5 maggio 2020 che prevede:  “ adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid- 19”e gli allegati A – tabella 1a 

e 1b; tabella 2 – tabella 3 che identificano le diverse attività tramite codici ATECO 

con la relative date di chiusura e riapertura; 

 

Con il presente avviso vengono illustrati i requisiti richiesti al fine di poter accedere alle 

riduzioni previste e le modalità di accesso. 

 

Modalità di accesso:  

Possono far richiesta di riduzione per la tassa rifiuti (TARI) tutti coloro che possiedono 

un’attività, soggetta a sospensione temporanea per emergenza covid-19 prevista dai DPCM. 

 

Requisiti richiesti: 

 

1. Essere in regola con la dichiarazione TARI per utenze non domestiche; 

 



2. Essere titolare di partita iva attiva al momento delle sospensioni previste e per tutta la 

durata del periodo richiesto; 

 

3. La riduzione sarà conteggiata tenendo in considerazione un periodo di mesi 3 e su base 

annua, facendo riferimento alle tabelle di sospensione delle attività previste dalla 

Delibera ARERA del 5 maggio 2020 che si allegano alla presente 

 

Le riduzioni previste hanno carattere episodico, pertanto saranno applicate solo ed 

esclusivamente con riferimento alle disposizione previste a seguito emergenza Covid- 19 e 

solo per l’anno 2020. 

L’ufficio Tributi del Comune di Nocera Umbra, valuterà le richieste pervenute, anche con 

l’ausilio del personale di Polizia Municipale che nel corso del periodo di sospensione ha 

vigilato sulle osservanze delle disposizioni previste. 

L’ufficio Tributi del Comune di Nocera Umbra, durante l’esame delle richieste presentate, 

può, con debita relazione, derogare ai suddetti criteri, valutando in via eccezionale casi 

particolari sempre riconducibili a emergenza covid-19. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 

DEL GIORNO 14/07/2020. 

 

La richiesta dovrà essere presentata con apposito modello scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Ente: www.comune.noceraumbra.pg.it 

Il modulo compilato dovrà essere consegnato nei seguenti modi: 

 

 Tramite posta certificata all’indirizzo:  comune.noceraumbra@postacert.umbria.it  

 Tramite posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio tributi; 

trib@comune.noceraumbra.pg.it 

 presso lo sportello dell’ufficio protocollo del Comune in formato cartaceo. 

 

L’importo delle riduzioni sarà conteggiato proporzionalmente al periodo di sospensione 

dichiarato con l’autocertificazione, in base ai codici ATECO. 

Una volta esaminate le richiesta e stabilito il diritto alla riduzione, l’ufficio tributi provvederà 

a detrarre direttamente nella bolletta dell’anno 2020 l’importo spettante. 

Le istanze a campione, saranno sottoposte ad opportuni controlli successivi eseguiti dalle 

Autorità competenti, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autocertificazione fornita. 

http://www.comune.noceraumbra.pg.it/
mailto:trib@comune.noceraumbra.pg.it


Per tutte le informazioni necessari l’ufficio tributi rimane a disposizione tutti i giorni dalle ore 

08:30 alle ore 12:30 ai n. 0742/834034 – 0742/834088 – 0742/834050 

 

 

  

  




