
AGEVOLAZIONI TARI 2021 

Le categorie interessate dalle agevolazioni per la TARI anno 2021 deliberate dal Consiglio Comunale di 
Cavallino, con delibera n. 27 del 31/07/2021, sono le seguenti: 

UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) 

1) Sono esentate dal pagamento della  TARI 2021 le utenze domestiche che abbiano già presentato al 
Comune nel 2020  un ISEE 2020 fino a € 8.265,00 oppure, ove si tratti di  famiglie con almeno 4 figli a carico, 
un ISEE 2020 non superiore a € 20.000,00; tali contribuenti non dovranno presentare alcuna istanza per 
ottenere detta esenzione e riceveranno apposita comunicazione con la quale verranno informati che non 
dovranno pagare alcun importo per la TARI 2021; 

2) I contribuenti  che pur avendo avuto nel 2020 un ISEE fino a € 8.265,00 oppure, ove  famiglie con almeno 
4 figli a carico, un  ISEE non superiore a € 20.000,00 e che non abbiano presentato la comunicazione al 
Comune nel 2020, potranno trasmetterla unitamente a quest'ultimo ISEE, entro il 15/10/2021; anche tali 
contribuenti non pagheranno alcun importo per la TARI 2021;  

3) I contribuenti  che abbiano un ISEE 2021 fino a € 8.265,00 oppure, ove famiglie con almeno 4 figli a 
carico, un ISEE 2021 non superiore a € 20.000,00, per usufruire dell'agevolazione per la TARI 2021 dovranno 
presentare al Comune istanza, alla quale dovranno allegare l'ISEE 2021, entro il 15/10/2021. L'agevolazione, 
che consisterà nell’esenzione della TARI 2021, verrà concessa in ordine cronologico di arrivo delle istanze al 
protocollo del Comune e  sino ad esaurimento delle risorse stanziate; 

4) I contribuenti che abbiano un ISEE 2020 oppure un ISEE 2021 da € 8.266,00 e sino a € 10.000,00, 
potranno presentare istanza entro il 15/10/2021, allegando l’ISEE 2020 oppure l’ISEE 2021, al fine di 
ottenere una riduzione dell'importo dovuto per la TARI 2021. La percentuale di tale riduzione verrà 
determinata, dopo l'anzidetta data del 15/10/2021, sulla base delle risorse disponibili e dell'ammontare 
riveniente dalle domande presentate, e non potrà superare il 50% di quanto complessivamente  dovuto per 
la TARI 2021. 

Le agevolazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) verranno concesse a condizione che le istanze siano corredate 
dall'ISEE 2020 oppure dall’ISEE 2021  e vengano ritualmente presentate al  Comune  entro il 15/10/2021. 

UTENZE NON DOMESTICHE  (ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, PROFESSIONALI  ECC) 

1) I contribuenti che abbiano un codice ATECO relativo ad un'attività che sia stata oggetto di provvedimenti 
di chiusura obbligatoria o di restrizione all'esercizio nell'anno 2020 oppure nell'anno 2021, emanati per 
l'emergenza Covid-19, non dovranno presentare alcuna istanza ed a loro verrà concessa una prima 
riduzione pari al 25% di quanto complessivamente dovuto per la TARI 2021. Agli stessi verrà poi concessa 
un'ulteriore agevolazione, sino al limite massimo di un ulteriore 25% di quanto complessivamente dovuto 
per la TARI 2021 (che si aggiungerà a quella precedente). Anche quest’ultima riduzione verrà concessa da 
parte dell'ufficio comunale senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza da parte dei 
contribuenti e la percentuale di riduzione verrà determinata sulla base dell'ammontare delle somme 
disponibili e di quelle necessarie a finanziare le domande di tali contribuenti nonchè di quelli che 
presenteranno istanza ai sensi del successivo punto 2; 

2) I contribuenti che esercitano un'attività che non sia stata oggetto di provvedimenti di chiusura o di 
restrizione obbligatorie all'esercizio nell'anno 2020 oppure nell'anno 2021, emanati per l'emergenza Covid-



19, e che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33% su base annua tra il 2020 e il 2019, potranno 
usufruire di una riduzione di quanto dovuto per la TARI 2021, sino alla percentuale massima del 25%. Per 
usufruire di tale agevolazione dovranno presentare istanza entro il 15/10/2021, allegando apposita 
autocertificazione, resa ai sensi del T.U. adottato con D.P.R. n. 445/2000, che attesti un calo del fatturato di 
almeno il 33% su base annua tra il 2020 e il 2019. La percentuale dell’agevolazione verrà determinata sulla 
scorta delle somme disponibili e di quelle necessarie per finanziare le domande presentate da questi ultimi 
contribuenti nonchè dei contribuenti individuati nell'ultima parte del precedente punto.  L'agevolazione 
verrà concessa a condizione che le istanze siano corredate dall'anzidetta autocertificazione  e vengano 
ritualmente presentate al Comune entro il 15/10/2021. 

-------------------------------- 

Per meglio chiarire quanto sopra esposto, si precisa che per ottenere le agevolazioni non dovranno 
presentare istanza, in quanto verrà concessa automaticamente da parte degli uffici comunali: 

-  le UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) che abbiano già presentato comunicazione all’ufficio tributi 
nel 2020, allegando l’ISEE 2020  sino a € 8.265,00 oppure, ove famiglie con almeno 4 figli a carico, l’ ISEE 
2020 non superiore a € 20.000,00; 

-  LE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE,  PROFESSIONALI ECC) che siano 
state oggetto di chiusure o restrizioni obbligatorie all'esercizio dell’attività nel 2020 o nel 2021 per effetto 
dell'emergenza Covid-19. Tali attività verranno individuate da parte degli uffici comunali esclusivamente 
tramite i codici ATECO. 

Mentre gli altri contribuenti destinatari delle agevolazioni dovranno presentare al Comune, entro il 
15/10/2021, le istanze tendenti a ottenerle,  allegando la documentazione richiesta per ciascuna di esse. Le 
istanze potranno essere presentate: 

- mezzo pec al seguente indirizzo "protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it". 

-  oppure, in alternativa, a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo "Comune di Cavallino, Via P. 
Ciccarese, Ufficio tributi, 73020 Cavallino (Le)", oppure ancora, consegnate  direttamente all'ufficio  
protocollo del Comune. 

Per facilitare gli adempimenti dei contribuenti tenuti a presentare istanza, viene messa a disposizione 
l’apposita modulistica. 

Considerata l’emergenza epidemiologica ancora in corso, ulteriori informazioni potranno essere reperite 
esclusivamente contattando i seguenti recapiti telefonici 0832/617225, 0832/617222 e 0832/617234,     
oppure tramite indirizzo e mail “tributi@comune.cavallino.le.it”. 

 

            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Dott. Roberto Antonio Liaci 

 

 


