
 

Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce 
UFFICIO TRIBUTI 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 

 
 

Il sottoscritto        

Nato il a      

C.F.   Tel.   

Residente a  (   ), in Via n       

 
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa 

Ragione sociale      

Sede Legale  P.I.   

Iscritta dal tel./cell.     

Pec      

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.; 

Considerato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione 
nr. 30 del 29/06/2021;  

Considerato quanto specificatamente previsto nell’art. 31 del suddetto Regolamento:  

“1. Ai fini delle agevolazioni in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, le riduzioni di cui 
all’allegato C) del presente Regolamento, saranno applicate per le utenze non domestiche aventi 
diritto. Per poter usufruire delle agevolazioni previste, sarà necessario presentare apposita 
domanda, entro e non oltre il 15 ottobre 2021, a condizione che il contribuente sia in regola con il 
pagamento della TARI e fino all’ annualità 2019. 

2. Le riduzioni saranno applicate secondo quanto indicato nell’allegato C) al presente 
Regolamento; 

3. Per le attività presenti nell’allegato C) in tabella A) e B) le riduzioni saranno applicate a 
condizione che si certifichi che l’attività è stata oggetto di chiusura e/o restrizioni nel periodo sett. 
2020 – giugno 2021; per usufruire di tale riduzione il contribuente, sarà tenuto a presentare 
apposita autodichiarazione entro il 15/10/2021. 

4. Per tutte le attività presenti nella tabella C) di cui all’allegato C) del presente Regolamento, è 
prevista una riduzione forfettaria del 25%; per usufruire di tale riduzione il contribuente, sarà 
tenuto a presentare apposita autodichiarazione, entro il 15/10/2021, attestante un calo del fatturato 
non inferiore al 20% su base annua, riferite all’anno 2020 rispetto all’anno 2019.  

5. Le riduzioni saranno riconosciute a condizione che gli utenti siano in regola con i pagamenti 
della Tari fino all’annualità 2019”. 

 

 



CHIEDE 

quale Ditta/Azienda/Società ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” la 
riduzione della TARI 2021 nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento comunale per 
l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione nr. 30 del 29/06/2021;  

 

A tal fine, 

DICHIARA  

 che l’attività oggetto della presente richiesta rientra nella tabella………………, di cui 
all’allegato “C” del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;  

 

DICHIARA INOLTRE 

Per le attività rientranti nella Tabella A e B dell’allegato “C” del Regolamento comunale: 

□ che l’attività è stata oggetto di chiusura e/o restrizioni nel periodo sett. 2020 – giugno 2021;  

□ di essere in regola con i pagamenti TARI degli anni precedenti, fino all’annualità 2019; 

 

Per le attività rientranti nella Tabella C dell’allegato “C” del Regolamento comunale: 

□ che l’attività ha subito un calo del fatturato non inferiore al 20% su base annua, riferite 
all’anno 2020 rispetto all’anno 2019, si allega documentazione a supporto; 

□ di essere in regola con i pagamenti TARI degli anni precedenti, fino all’annualità 2019; 

 
Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto 
previsto dalla legislazione vigente in materia. 

Si allega: 

 Copia documento di identità del dichiarante o del rappresentante legale; 
 
 
 

Presicce-Acquarica, _____________ 

 

 

FIRMA 

_____________________ 
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ALLEGATO C)  RIDUZIONE 

TABELLA A   

Musei, biblioteche  50% 
Cinematografi e teatri 50% 

impianti sportivi  50% 
Esposizioni, autosaloni 50% 

Negozi abbigliamento  50% 

libreria, cartoleria  50% 

Discoteche, night‐club  50% 

TABELLA B   

Calzature  35% 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 35% 

Banchi di mercato beni durevoli  35% 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  35% 

 

TABELLA C   

scuole, associazioni, luoghi di culto 25% 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 25% 
Campeggi, distributori carburanti, 25% 
Stabilimenti balneari 25% 
Alberghi con ristorante 25% 
Alberghi senza ristorante - B&B 25% 
Case di cura e riposo 25% 
Ospedale 25% 
Uffici, agenzie 25% 
Banche ed istituti di credito - Studi professionali 25% 
ferramenta, e altri beni durevoli 25% 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 25% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  25% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  25% 

Attività industriali con capannoni di produzione  25% 

Attività artigianali di produzione beni specifici  25% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  25% 

Mense, birrerie, amburgherie  25% 

Bar, caffè, pasticceria  25% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  25% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  25% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  25% 

Ipermercati di generi misti  25% 

Banchi di mercato genere alimentari  25% 
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