
COVID 19, AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale,  con
Deliberazione  n.  138  del  11/05/2021,  ha  approvato  un  contributo  economico  in misura  forfetaria  a  favore  dei
contribuen  TARI  tolari  delle  seguen  utenze  non  domes che,  incise  in  modo  par colare  dalle misure di
contenimento dovute alla pandemia da Covid 19:

Categoria Tari Descrizione Categoria Tari misura contributo

7 ALBERGHI, HOTELS

50 % della TARI comunale
dovuta nell’anno 2020, al

netto della quota del Tributo
Provinciale (TEFA)

8 RESIDENCES

59 AMBULANTI NON ALIMENTARI

65 GELATERIE

66 BAR TAVOLA FREDDA

68 RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, PIZZA AL TAGLIO

87 CENTRI SPORTIVI, PALESTRE

Sono esclusi dall’erogazione del contributo i contribuen :

 non iscri  a ruolo TARI per l’anno di tassazione 2020;
 con utenze non comprese nelle categorie tariffarie indicate;
 potenziali beneficiari di contributo di importo inferiore ad € 50,00, per cui non si fa luogo ad erogazione.

Nel  caso  in  cui  il  beneficiario  del  contributo  si  trovi  in  situazione  di  irregolarità  tributaria,  non  si  procederà
all’erogazione  dello  stesso se  non previa  a vazione  delle  misure  di  compensazione  d’ufficio  di  cui  all’art.  26  del
Regolamento  Generale  delle  Entrate  di  Natura  Fiscale;  conseguentemente  il  contributo  sarà  erogato  solo  per
l’eventuale differenza residua a credito del contribuente.
Si configura situazione di irregolarità tributaria ove il contribuente presen  un debito superiore all’importo di euro
100,00 a tolo di ICI, IMU, TASI, TARI ed IMPOSTA DI SOGGIORNO, a seguito di emissione di avviso di accertamento od
ingiunzione  di  pagamento  divenuto  defini vo  per  lo  spirare  del  termine  di  impugnazione,  non  sospeso
amministra vamente  o  giudizialmente,  rela vo  ad  annualità  2020  o  preceden ;  si  configura  altresì  situazione  di
irregolarità  tributaria  se  il  contribuente  ha  in  corso  un  piano  di  rateizzazione  e,  alla  data  di  presentazione  della
domanda per la fruizione del contributo, non risulta in regola con il pagamento delle rate scadute fino al 07/03/2020.

E’ necessario presentare domanda accedendo alla propria area personale del portale Servizi On Line del Comune, a
par re     dal   1° giugno 2021 e tassa vamente entro e non oltre il 30 giugno 2021  .  

ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Per     uten     registra :   accedere ai Servizi On Line dal seguente link h ps://unica.comune.novara.it/ con nome utente e
password (cliccare su Rigenera Password in caso di password dimen cata).

Una volta che ci si è auten ca , cliccare su Emergenza Covid/Agevolazioni TARI utenze non domes che.

Per uten  non registra : accedere al link  h ps://unica.comune.novara.it/  e cliccare su REGISTRATI;  le credenziali
(Nome Utente e Codice di A vazione) per la registrazione sono indicate sulla le era TARI 2021 o di anni preceden ,
oppure possono essere generate dire amente sul sito (Nome Utente: C.F. e poi Genera Codice di A vazione).

Una volta che ci si è Registra , cliccare su Emergenza Covid/Agevolazioni TARI utenze non domes che.


