COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AGEVOLAZIONI “COVID-19” PER L’ANNO 2021
(deliberazioni Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021 e Giunta Comunale n. 80 del 30.7.2021, Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI)

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE TARI COVID-19 ANNO 2021
16 SETTEMBRE 2021
Oltre alle riduzioni già in vigore per utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito delle misure di sostegno ai
contribuenti adottate per l'emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2021 si applicano le seguenti agevolazioni TARI,
descritte in dettaglio nel Regolamento TARI 2021 (art.47 e ALLEGATO C), integrate con atto GC n.80/2021:
1) per tutti i contribuenti, differimento dei termini di pagamento della TARI 2021, in due rate, con scadenza 16
settembre 2021 e 2 dicembre 2021, senza applicazione di interessi se interamente versate entro la scadenza della
seconda rata;
2) per le utenze domestiche con valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 8.265,00 (e fino a Euro 20.000,00 per
nuclei con almeno 4 figli fiscalmente a carico),differimento al 16/09/2021 del termine di presentazione, con le
modalità sotto indicate, della richiesta di riduzione del 50% della tariffa. Per i contribuenti che hanno presentato la
richiesta entro il 04/08/2021, la riduzione è stata già applicata dal Servizio Unico Entrate nel calcolo della tassa per
l’anno 2021 contenuta nell’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2021. Per le richieste che
perverranno entro il 16/09/2021 la riduzione sarà applicata sulla seconda rata della tassa, con scadenza
02/12/2021, con ricalcolo dell'importo dovuto per l’intero anno;
3) per le utenze non domestiche, incluse nelle classi di utenza della tabella: “CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2021”,
costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in forma ridotta causa emergenza da Covid-19 o che più di altre
abbiano subito contrazione attività e consumi, anche in fase di riapertura, si applicano le agevolazioni seguenti:
a) riduzione del 50% della tariffa alle utenze non domestiche che esercitano le attività specificate con gli atti
sopra indicati, incluse in classi della tabella “LEGENDA”; la riduzione è già stata applicata dal Servizio Unico
Entrate nel calcolo della tassa per l’anno 2021 contenuto nell’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti per
l’anno 2021, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta, riconducibile ai
codici ATECO non esaustivi riportati negli atti citati;
b) riduzione del 25% della tariffa alle utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni di cui all'art.
1, commi da 1 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge n.69/2021 E SOLO SE
NELL’AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2021 NON RISULTI GIA'
APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50% di cui al precedente punto a).
La riduzione sarà applicata su richiesta-autocertificazione del Contribuente, che attesti il possesso del
requisito di avere ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui trattasi a favore dei soggetti
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o
professione o producono reddito agrario di cui alla norma, allegando la documentazione comprovante il
diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2021 con le modalità sotto indicate. La riduzione
sarà applicata sulla seconda rata della tassa per l’anno 2021, con scadenza 02/12/2021, con ricalcolo
dell'importo dovuto per l’intero anno.
Si invita il Contribuente a verificare “codice ATECO e descrizione attività” riportati alla pag.1 dell’avviso di pagamento TARI
anno 2021 ed a contattare il Servizio Unico Entrate per segnalare eventuali inesattezze, ai fini del ricalcolo del tributo dovuto.
Nel caso di accertata mancanza delle condizioni per fruire delle riduzioni, si provvederà al recupero della corrispondente tassa
dovuta.

Come presentare le richieste di riduzioni TARI “Covid 19” anno 2021 - scadenza 16/09/2021
Le richieste-autocertificazione, da presentare entro il 16 settembre 2021, per l’applicazione delle riduzioni TARI “Covid19” sulla seconda rata TARI 2021 in scadenza il 02/12/2021, con ricalcolo dell’importo annuale dovuto, devono essere
compilate sui modelli reperibili nel sito internet www.comune.ozzano.bo.it e devono pervenire al Comune di Ozzano
dell'Emilia (insieme a copia del documento di identità del Contribuente) con le seguenti modalità:
- posta elettronica, indirizzi: entrate@comune.ozzano.bo.it oppure urp@comune.ozzano.bo.it;
- posta elettronica certificata, indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it;
- fax 051 797951;
- posta semplice (Comune di Ozzano dell’Emilia - Servizio Unico Entrate,Via della Repubblica,10, cap 40064);
- consegna diretta all’U.R.P. o al Servizio Unico Entrate, solo su appuntamento, se non è possibile provvedere con le
modalità sopra indicate, nelle giornate ed orari di ricevimento del pubblico seguenti:
- SERVIZIO UNICO ENTRATE (e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it; telefono 051 791334) apertura al
pubblico, solo su appuntamento: martedì 9.00-12.30 e 15.00-18.00; giovedì 9.00-12.30;
- U.R.P. (e-mail:urp@comune.ozzano.bo.it; tel. 051 791377): apertura al pubblico,solo su appuntamento:
da lunedì a venerdì 9.00-12.30; sabato 9.00-12.00; apertura pomeridiana martedì 15.00- 18.00

