
 

C I T T A’   D I   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
 

 
 
 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI ANNO 2021 
 UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

L'Amministrazione Comunale rende noto che con atto n.148 del 06/08/2021 ha 
deliberato di assegnare un contributo compensativo della Tari 2021 parte variabile, 
rivolto al sostegno delle realtà commerciali operanti nel territorio comunale colpite 
dalla crisi economica, conseguente alla pandemia COVID-19. 

In particolare potranno accedere al contributo nelle percentuali di seguito indicate le 
sotto elencate  categorie Tari: 
50%: 
204 - limitatamente a impianti sportivi /palestre; 
211 - limitatamente alle agenzie di viaggio; 
213 - limitatamente  negozi di abbigliamento, calzature, arredo casa e casalinghi; 
215 - negozi particolari quali tende,  tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, gioiellerie; 
217 – limitatamente a estetisti; 
221 - limitatamente a  gelaterie; 
222 - ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
223 - limitatamente ad amburgherie; 
224 - bar, caffè, pasticcerie; 
227 – pizza al taglio; 
230 - discoteche e night club; 
40%: 
207/208 - alberghi con/senza ristorante; 
213 – limitatamente a cicli e moto; 
217 - limitatamente parrucchiere, barbiere, toelettatura animali, sartoria; 
219 -  carrozzerie, autofficine elettrauto, gommista; 
227 - limitatamente fiori e piante; 
20%: 
201 – limitatamente ad associazioni; 
213 – limitatamente a cartolerie e librerie 
 
Le suddette utenze dovranno: 
• Avere sede operativa nel Comune di Trecate soggette alla TARI per l’anno 
2021, ed essere state penalizzate dalle misure di contenimento dovute 
all’emergenza Covid-19; 
• Presentare istanza, entro e non oltre il 15/09/2021 all’ufficio tributi del 
Comune di Trecate,  tramite pec  all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it, 
utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto; 
• essere in regola  al 31.12.2019 con  tutti i pagamenti tributari dovuti all’ente e 
di non aver ricevuto avvisi di accertamento dallo stesso emessi, che siano divenuti 



definitivi. Nel caso in cui il beneficiario del contributo si trovi in una situazione di 
irregolarità tributaria, non si procederà al riconoscimento dello stesso; 

 
Il riconoscimento del contributo compensativo sul saldo del tributo, potrà essere 
revocato nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate dovute per l’annualità 2021 e 
attivazione delle conseguenti azioni di recupero; 
 
La trasmissione  dell’avviso di pagamento Tari  avverrà in via preferenziale in 
formato elettronico, pur potendo il contribuente richiedere la stampa cartacea 
all’ufficio tributi.  
 
Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992 TEFA il 
contribuente è tenuto al versamento dello stesso sulla TARI dovuta mentre il 
Comune, utilizzando le risorse ricevute, provvederà al versamento del TEFA 
calcolato sul contributo compensativo complessivamente riconosciuto; 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri:. 
0321 776381 
0321 776324 
0321 776325  
Oppure scrivendo a  tributi@comune.trecate.no.it. 

 
Trecate lì 09 Agosto 2021 

      
 L’Amministrazione comunale 

 


