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C O M U N E   D I   S I M E R I   C R I C H I 

Prov. Catanzaro 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

SETTORE TRIBUTI 
 
 

AGEVOLAZIONE TARI 2021 PREVISTA  PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 relativa all’approvazione delle tariffe Tari 

anno 2021; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale  n. 32 del 31/07/2021con la quale il Comune di Simeri Crichi ha 

previsto di applicare alle utenze non domestiche una riduzione  da riconoscersi sulla quota variabile e fissa 

della tariffa Tari 2021 in favore delle categorie di utenze le cui  attività: 

 

- Risultano attive al 31/12/2020; 

- Siano state sottoposte a chiusura forzata o comunque hanno subito limitazioni all’esercizio della 

propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 ( riferimento categorie tabelle allegate Delibera); 

- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, la 

riduzione viene riconosciuta limitatamente alle attività sospese codificate con specifici codici 

ATECO, è sarà applicata in proporzione alla perdita del volume d’affari delle attività soggette a 

sospensione   rapportato al volume d’affari totale delle attività svolte sul territorio comunale 

 

 

A tale fine le UTENZE NON DOMESTICHE che sono state sottoposte a chiusura forzata o comunque 

hanno subito limitazioni all’esercizio della propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19, dovranno presentare apposita istanza, utilizzando il   modello 

allegato, entro e non oltre il 10 settembre 2021 . 

L’istanza potrà essere presentata: 

-  all’Ufficio Tributi del Comune di Simeri Crichi all’indirizzo PEC: tributi.simericrichi@asmepec.it ; 

-  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Simeri Crichi.  

 

Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: 

Tel. 0961/061811 

e-mail: tributisimericrichi@libero.it   

 

La responsabile del procedimento è la rag. Lorenzo Maria  Teresa 

 

In allegato 

- modello istanza 

- tabelle agevolazioni Tari 2021 
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