
INFORMATIVA IMPORTANTE 

 

RIDUZIONI TARI PER COVID 19 RICONOSCIUTE A FAVORE DELLE UTENZE 

NON DOMESTICHE  
 

Con deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF l’Autorità di regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA) ha disposto l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID – 19. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE OBBLIGATORIA 
In linea con la richiamata deliberazione, per  le tipologie di attività di UTENZE NON DOMESTICHE (indicate, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle Tabelle 1a e 1b dell’Allegato A) alla Deliberazione Arera) che 
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per effetto 
dei provvedimenti  governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria 
COVID-19, il Comune ha applicato  direttamente  in  sede di conguaglio della tassa dovuta per l’anno 
2020 la riduzione prevista SENZA NECESSITÀ DI PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA da parte dell’utente. 
 

UTENZE NON DOMESTICHE NON SOGGETTE A SOSPENSIONE OBBLIGATORIA 
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato A) alla Deliberazione Arera) che NON risultino immediatamente 

riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per effetto dei provvedimenti  

governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19, il 

Comune SOLO IN SEGUITO alla presentazione di APPOSITA ISTANZA provvederà al ricalcolo della tassa 

dovuta riconoscendo la riduzione del 25% della quota variabile della Tariffa Tari 2020.  

 

ATTENZIONE: Per fruire della riduzione il titolare o rappresentante legale dell’attività dovrà presentare una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con 
la quale dichiara, per i locali di cui dispone nel territorio di Aprilia (catastalmente identificati e dettagliando 
anche il codice ATECO dell’attività prevalente) il periodo di sospensione dell’attività su base volontaria a 
causa dell’emergenza epidemiologica, chiedendo l’applicazione della riduzione ed allegando alla 
dichiarazione copia della comunicazione inoltrata alla Prefettura e/o qualsiasi altra documentazione 
attestante l’effettiva chiusura, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia presso P.zza dei Bersaglieri n. 22/24;  
- spedizione postale indirizzata a Comune di Aprilia - Ufficio Tributi – P.zza dei Bersaglieri n. 32, 04011 

Aprilia LT con indicazione in oggetto: “RICHIESTA RIDUZIONE TARI PER EMERGENZA COVID-19”;  
- invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: tributi@pec.comune.aprilia.lt.it con indicazione in oggetto: 

“RICHIESTA RIDUZIONE TARI PER EMERGENZA COVID-19”;  
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
L’istanza dovrà pervenire entro il 31/12/2020. 
 
Per chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Aprilia secondo le 

seguenti modalità: 

- A mezzo mail, scrivendo a servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it, 

- A mezzo pec, scrivendo a tributi@pec.comune.aprilia.lt.it, 
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- Telefonicamente ai seguenti numeri: 06/92018807 - 06/92018812 - 06/92018813 nei seguenti 

giorni ed orari Martedì, Mercoledì e Giovedì: dalle 09.30 alle 13.30.Valuta 

- Per appuntamento presso i nostri Uffici siti in Piazza dei Bersaglieri, 35 (piano terra), nei seguenti 

orario di apertura: Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 

15:30 alle 17:30. L’appuntamento può essere prenotato al seguente link: 

https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/ o direttamente al Totem presente 

presso la portineria dell’Ufficio.  

 

 

https://www.comune.aprilia.lt.it/valutazione-sito/

