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AGEVOLAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

 
 

Si informa la cittadinanza che, in esecuzione della delibera consiliare n. 19 del 
30/07/2021, avente ad oggetto “ Tassa sui rifiuti (TARI) annno 2021 agevolazioni 
legate all’emergenza epidemiologica da covid-19”, in considerazione del perdurare 
della situazione di emergenza da covid-19 e delle misure adottate a livello nazionale, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di riconoscere per l’anno 2021 delle 
agevolazioni per la tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche condotte da nuclei 
familiari che versino in particolari situazioni di disagio economico e sociale, il cui 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi 
un valore pari o inferiore a € 8.000,00. 
L’agevolazione sarà riconosciuta ai soggetti residenti nel Comune di Cetraro, sulla sola 
abitazione principale e sarà attribuita con provvedimento di sgravio sulla TARI anno 
2021. 
 
MODALITA PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI 
  
Coloro che si trovano nelle suindicate situazioni economiche, devono presentare 
apposita domanda predisposta dall’Ufficio Tributi e relativa documentazione. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA 
  
La domanda deve essere consegnata entro il 30 settembre 2021, non saranno prese in 
considerazione quelle pervenute successivamente alla data stabilita. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
  
La domanda può essere consegnata con una delle seguenti modalità: 
 

 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cetraro; 
 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.cetraro@asmepec.it 
 plico con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Cetraro – ufficio 

protocollo – Via Luigi De Seta, 54 – 87022 Cetraro (CS). In quest’ultimo caso 
farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione. 

 
Si informa inoltre che saranno rigettate le domande incomplete o prive della 
documentazione richiesta. 
 
Per eventuali informazioni, Vi invitiamo ad utilizzare i seguenti contatti: 
Tel. 0982 978268  e-mail: tributi@comune.cetraro.cs.it pec: tributi.cetraro@asmepec.it  


