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A V V I S O  
AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  

A CAUSA DEL COVID-19 
 

In applicazione delle vigenti disposizioni e, in particolare, della deliberazione n. 158 del 5 

maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la Città di 

Caiazzo, con Delibera di Consiglio comunale n° 19 del 29/07/2020 ha confermato per il 

2020, le tariffe TARI (Tassa Rifiuti) applicate per l’anno 2019 e ha destinato un importo 

per la riduzione della TARI da applicare alle utenze non domestiche colpite dalla crisi 

economico-sanitaria, in particolare: 

 a favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sottoposte a 

sospensione da provvedimenti governativi, regionali, comunali, durante la prima 

emergenza sanitaria da Covid 19, periodo di riferimento dal 18 marzo al 18 maggio. 

Tali agevolazioni saranno applicate d’Ufficio dal COMUNE a favore delle attività con 

codici ATECO individuati nelle tabelle 1a e 1b dell'Allegato A della deliberazione 

ARERA 158/2020;  

 a favore dei soggetti le cui attività sono restate sospese, da provvedimenti 

governativi o regionali, durante la seconda ondata che ha avuto inizio nello scorso 

novembre; per tali attività è richiesta la compilazione di apposita istanza; 

  a favore dei soggetti le cui attività sono restate sospese, per scelta aziendale, pur 

appartenendo a categorie non oggetto di sospensione governativa; anche per tali 

attività è richiesta la compilazione di apposita istanza; 

COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI COVID 

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, le attività interessate alle 

agevolazioni tributarie a causa del Covid-19 dovranno compilare apposita istanza, il cui 

modulo è disponibile sulla home page del Comune di Caiazzo e presso l’Ufficio Tributi. 

L’istanza dovrà essere protocollata entro e non oltre il 21 dicembre 2020, sia per 
attestare l’avvenuta chiusura dell’attività in primavera e confermare il diritto 
all'agevolazione che verrà applicata, in questo caso d’ufficio, sia per richiedere l’ulteriore 
riduzione per l’attuale sospensione delle attività a causa della seconda ondata 
epidemiologica. 
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