
 

                   Scadenze rate anno 2021: 

  - rata n.1: 31.08.2021 
  - rata n.2: 30.10.2021 

 

 

Agevolazioni TARI 2021 emergenza epidemiologica da Covid-19 

UTENZE DOMESTICHE 
 
La deliberazione di Consiglio Comunale del 20 del 28.06.2021 stabilisce un’agevolazione tariffaria 
alle utenze domestiche in possesso, alla data di presentazione dell’istanza,  delle condizioni per 
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la 
fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. 

Possono ottenere il bonus sociale tutti gli utenti domestici appartenenti: 

a.    ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 
b.    ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore  ISEE non 
superiore a 20.000 euro; 
c.    ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; 

L’ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30.09.2021 

UTENZE NON DOMESTICHE 

La deliberazione di Consiglio Comunale del 20 del 28.06.2021 stabilisce l’agevolazione  nella 
misura del 100% della quota variabile: 

a)  per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
- Impianti sportivi; 
- Alberghi con ristorazione; 
- Alberghi senza ristorazione; 
- Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature; 
- Barbieri, estetiste, parrucchieri; 
- Osterie, ristoranti, pub, ristoranti, trattorie; 
- Bar, caffè, pasticceria; 
- Fiori e piante. 
 
TALE AGEVOLAZIONE E’ STATA RICONOSCIUTA D’UFFICIO. 
(Eventuali casi non emersi dal controllo d’ufficio saranno ammessi a beneficio su istanza di parte entro il 30.09.2021) 

 
b) attività commerciali, industriali e artigianali non rientranti nelle attività economiche elencate al 
punto a) ma che hanno subito la riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 pari almeno al 30%. 

 
L’ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL  30.09.2021 

Per i soggetti titolari di utenza domestica/non domestica aventi i requisiti per la presentazione di 
domande di agevolazione, entrambe le rate avranno scadenza 30.10.2021, al fine di rideterminare 
il dovuto in base all’agevolazione spettante. 

Avviso e modelli di domanda disponibili: 
 
- sito istituzionale dell’ente www.comune.maceratafeltria.pu.it  
- ufficio Tributi del Comune di Macerata Feltria – Tel. 0722.74244  int.3 
 
Le istanze potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo 
dsimoncini@comune.maceratafeltria.pu.it o consegnate a mano all’ufficio Protocollo dell’ente. 


