
 
 

 

AVVISO 
 

TARI ANNO 2021 – RIMBORSO IN FAVORE DEI 

TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

IL SINDACO 

VISTI: 
 

- Il comma 660 Art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147; 

- La Deliberazione n. 158 dell’ Autorità di vigilanza Arera 

- l’art. 6 del D.L. 73/2021 

- la Delibera di G.C. n. 61del 28/07/2021 

 

RENDE NOTO 
 

Che per l’anno 2021 è previsto il rimborso in favore dei soggetti passivi, persone fisiche o 

giuridiche, titolari di utenze non domestiche della tassa sui rifiuti 2021 (TARI). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire del rimborso sopra descritto, 

dovranno presentare apposita domanda, impiegando il modello disponibile presso l’ ufficio Tributi 

del Comune o sul sito istituzionale dell’ ente. 

Allegata alla domanda dovrà essere presentata copia dei versamenti della Tari 2021 che attestino l’ 

avvenuto pagamento del tributo. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovra’ essere consegnata 

tramite ufficio protocollo all’ ufficio tributi dell’ente o in alternativa inviata all’ indirizzo di posta 

elettronica dell’Ente (segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). 

In ogni caso la medesima deve pervenire a pena di decadenza entro e non oltre il termine del 

30/11/2021. 

Alla domanda deve essere altresì allegata copia del documento d’Identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 
 

RICONOSCIMENTO DELL’ AGEVOLAZIONE 
 

Il rimborso sopra descritto sarà riconosciuto a tutte le utenze non domestiche che siano in regola 

con il pagamento della tassa sui rifiuti degli anni precedenti e che abbiano allegato alla domanda 

copia dei versamenti che attestino il pagamento della Tari 2021. 

Tale agevolazione sarà finanziata con il contributo 2021 statale concesso per tale finalità. 

  

          IL SINDACO 

 

C O M U N E   D I   G E R A N O 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
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