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 AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONI TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19 

 
(in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2022)  

Vista la determina n. 105/273 del 05.07.2022 
 
 

L'Amministrazione Comunale rende noto che, nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, il Consiglio 
Comunale ha approvato con deliberazione n. 13 del 23.06.2022 delle agevolazioni inerenti la TARI 
2022 per le ATTIVITA ECONOMICHE che abbiano subito conseguenze negative per effetto 
dell’emergenza sanitaria da COVID -2019 ai sensi dell’art.23 c.3 del Regolamento TARI 
 
I criteri per l'assegnazione dell’agevolazione sono i seguenti: 
 

• l’agevolazione viene assegnata su istanza dei soggetti interessati, da presentarsi mediante 
apposita modulistica predisposta dall’Ente entro il termine del 30/09/2022; 

 
• l’agevolazione viene assegnata per le attività produttive, commerciali e di servizi aventi 
sede operativa nel Comune di Morro D’Oro ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2022 che 
per eccezionali circostanze di forza maggiore non attribuibili al contribuente, abbiano avuto 
una riduzione di almeno il 30% del volume di affari riferito ad operazioni 
(corrispettivi/fatture);  
 

 
L’agevolazione verrà calcolata come segue: 
 

abbattimento del 100 % della quota fissa e variabile della tariffa commisurata alla riduzione di 

almeno il 30% del volume d’affari riferito ad operazioni ( corrispettivi/fatture)  effettuate nel 

periodo gennaio giugno 2022 rispetto all’importo complessivo del volume d’affari 

(corrispettivi/fatture) riferito ad operazioni effettuate nel periodo gennaio giugno 2019 per 

cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid 19, dietro presentazione, da parte 

dell’utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 

30.09.2022; 

 
- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget 
complessivo stanziato dall’Ente (€ 18.249,82), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno 
rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget 
disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori risorse da stanziare allo scopo, 
incrementando il budget complessivo; 
 

- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori il budget 
complessivo stanziato dall’Ente (€18.249,82), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno 
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rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget 
disponibile,fino a copertura anche del 100% della quota variabile TARI 2022; 
 
Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare apposita richiesta utilizzando l'apposito modulo 
presente nella sezione del sito www.comune.morrodoro.te.it entro il termine del 30 settembre 
2022. 
La richiesta e suoi allegati potrà essere presentata con le seguenti modalità: 
 

– attraverso il seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 
 

– consegnata a mano presso il Comune di Morro D’Oro Piazza Duca degli Abruzzi, 1 nei seguenti 
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 
15:00 alle 16:00 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 085/895145 nei giorni di lunedì 
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 13:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:00 – 16:00. 
 
 
 

Morro D’Oro, 05.07.2022                                                                Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                   
                F.to Dott.ssa Leda Elena Giorgini 


