
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

IX DIREZIONE - TRIBUTI 

 
AVVISO AGEVOLAZIONE PREVISTA PER 

EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021 - UTENZE 

NON DOMESTICHE 

 
 
Visto il D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021;  

Visto l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 

milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 

della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI 

corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 

predette categorie economiche, 

Considerato che per quel che concerne il Comune di Castelvetrano la predetta norma ha determinato, 

per l'anno 2021, il fondo spettante in complessivi € 224.323,11 ; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29 luglio 2021 relativa alla modifica del 

regolamento TARI ed, in particolare, l'inserimento dell'art. 17-septies; 

 

Tutto quanto supra visto e considerato si emana il seguente AVVISO: 

 

Sono beneficiari delle agevolazioni le attività economiche che operano nel Comune di  Castelvetrano 

e che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state interessate 

dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono essere in possesso di tutti i seguenti 

requisiti generali: 

 essere soggetti passivi TARI del Comune di Castelvetrano come categorie economiche; 

 essere state interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive 

attività. 

 

1. qualora l’importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse 

disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari 

contribuenti in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, fino al  

raggiungimento massimo  dell’intero  ammontare  della bolletta TARI da pagare per 

l’anno 2021; 

2. qualora l’importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse 

disponibili del citato stanziamento, l’agevolazione  sarà suddivisa,  tra i vari contribuenti 

in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, fino al raggiungimento 

massimo dello stanziamento statale sopra citato. 



 

La riduzione va richiesta presentando esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; entro il 29.10.2021 apposita istanza sui modelli 

predisposti dall’Ufficio Tributi e scaricabili dal sito del Comune di Castelvetrano 

https://comune.castelvetrano.tp.it/; nella sez. AVVISI 

 

Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare la IX DIREZIONE - Servizio 

TARI ai seguenti recapiti: tel. 0924 909320. email: tributi@comune.castelvetrano.tp.it. 

 
                                                                                    IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

                                                                                              Dott. Michele Grimaldi 
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