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Area Amministrativa e Tributi 

Ufficio Tributi   

TARI 2021: AVVISO AI CONTRIBUENTI 

Si informano i Signori Contribuenti che nella seduta di Consiglio Comunale del 30/07/2021 

sono state deliberate agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche e non domestiche. 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Per le utenze non domestiche, che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito 

limitazioni all'esercizio della propria attività, è stata approvata una agevolazione del 55% (sulla quota 

fissa e variabile), incrementata del 30% per quelle attività situate nel centro storico del Paese. 

Considerata l’importante agevolazione riconosciuta, sarà rinviato a mezzo pec l’avviso 

relativo alla TARI anno 2021, comprensivo degli F24 per il pagamento del tributo che annullano e 

sostituiscono quelli ricevuti in precedenza. 

UTENZE DOMESTICHE 

Per le utenze domestiche, relative a nuclei familiari residenti, è stata approvata, una 

agevolazione tale da abbattere del 95% l’incremento del costo del tributo registratosi a parità di 

condizioni rispetto all’annualità 2020. 

L’agevolazione riconosciuta andrà a ridurre l’importo della terza rata, pertanto, in attesa di 

ricevere la nuova rata ricalcolata, i Signori Contribuenti potranno effettuare il pagamento della prima 

e della seconda rata già in loro possesso, rispettando le scadenze indicate nell’Avviso già ricevuto. 

Si precisa che sarà inviata esclusivamente la terza rata, ricalcolata con una riduzione del 95% 

sull’incremento del tributo, come sopra indicato, e riguarderà utenze domestiche relative a nuclei 

familiari residenti. 

Per ulteriori informazioni o per fissare un eventuale appuntamento, si invitano i contribuenti a 

contattare telefonicamente o a mezzo e-mail l’Ufficio Tributi, negli orari di seguito indicati: 

- Lunedì e Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

Contatti:  

Telefono: 0771/5689219 – 213 – 216 – 238 – 215  

e-mail: tributi@comune.montesanbiagio.lt.it 

 

Monte San Biagio, 12 agosto 2021 

 

Il Responsabile di Area 

F.to Dr.ssa Martina Fusco 
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