
AVVISO TARI 2021  

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2021 sono state approvate le tariffe 

TARI anno 2021. 

 

In allegato alla presente inviamo: 

 

• Modello F24 precompilato per il pagamento dell’acconto e del saldo della Tassa Rifiuti per 

l’anno 2021 (con agevolazioni 2021 già incluse sia per utenze domestiche che non domesti-

che).  

Scadenze: acconto entro il 2 Novembre 2021, saldo entro il 16 dicembre 2021; è possibile 

anche provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 2 novembre 2021. 

 

• Dichiarazione per le agevolazioni TARI applicabili alle utenze non domestiche per l’anno 

2021 a causa del Covid-19. 

Per le attività produttive interessate dalle agevolazioni tributarie a causa del Covid-19 è di-

sponibile sul sito comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it la dichiarazione per con-

fermare e ottenere il diritto all’agevolazione sulla TARI 2021 (sconto 30% o 100% sulla parte 

variabile della tassa rifiuti, in base alla tipologia di categoria applicata ai fini della tassa ri-

fiuti). 

Tale dichiarazione andrà compilata e inviata entro il 31/12/2021 a mezzo PEC a sanmarti-

noinstrada@cert.elaus2002.net , allegando il documento d’identità. 

IMPORTANTE: l’attestazione del possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni è indi-

spensabile e la sua mancata presentazione comporta la revoca delle agevolazioni indebita-

mente applicate, che saranno successivamente recuperate. In caso di pagamenti pregressi 

irregolari, l’importo della riduzione per l’anno 2021 sarà detratto dal totale dei pagamenti 

da regolarizzare.  

A tutte le utenze domestiche indistintamente è stato applicato uno sconto del 3% sulle tariffe 2021, 

per il quale non è necessaria la presentazione di alcun modulo. 

Per le richieste di chiarimenti o relative a rettifiche degli avvisi ricevuti è possibile: 

• contattare il numero 0371/449838 nell’orario di apertura; 

• inviare una mail all’indirizzo finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it. 

L’accesso allo sportello sarà possibile solo su appuntamento, tramite i contatti sopra indicati. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti  

 

L’Amministrazione Comunale 

San Martino in Strada, 21 settembre 2021 


