
CITTA’ DI SALA CONSILINA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA

AGEVOLAZIONI TARI 2021

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 20/09/2021, il Comune di Sala Consilina ha stabilito:

1) per l’esercizio 2021 a favore delle utenze non domestiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio della 
loro attività a causa della pandemia COVID-19, e che  siano in regola con i versamenti tributari (TARI), la 
concessione di agevolazioni mediante contributo “una tantum” da erogare applicando riduzioni della TARI  
sulla parte variabile secondo i seguenti criteri:

* escluse farmacie 

DESCRIZIONE CATEGORIA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 48,00%
Cinematografi e teatri 48,00%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 45,00%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 45,00%
Stabilimenti balneari 40,00%
Esposizioni, autosaloni 45,00%
Alberghi con ristorante 48,00%
Alberghi senza ristorante 48,00%
Case di cura e riposo 0,00%
Ospedali 0,00%
Uffici, agenzie, studi professionali 40,00%
Banche ed istituti di credito 0,00%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 40,00%

40,00%
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 45,00%
Banchi di mercato beni durevoli 45,00%

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 45,00%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 45,00%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 40,00%
Attività industriali con capannoni di produzione 40,00%
Attività artigianali di produzione beni specifici 40,00%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70,00%

60,00%
Bar, caffè, pasticceria 60,00%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 40,00%

40,00%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 60,00%
Ipermercati di generi misti 40,00%
Banchi di mercato generi alimentari 40,00%

60,00%

sconto parte 
variabile

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze *

Mense, birrerie, amburgherie

Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night-club



2) di  assegnare  un  contributo  “una  tantum”  a  favore  di  tutte  le  utenze  domestiche da  erogare 
mediante le seguenti riduzioni TARI sulla parte variabile:

a. abbattimento del 100 % della parte variabile a favore dei nuclei familiari: 

- con ISEE inferiore a 8.265 euro; 

- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

b. per le famiglie che superano le soglie di cui al punto precedente (a condizione che siano in regola 
con i versamenti tributari Tari), uno sconto sulla parte variabile pari ad un importo fisso per ogni 
componente del nucleo familiare, come di seguito: 

- Famiglie di un componente: euro 47,00 a componente per un totale di euro 47,00; 

- Famiglie di due componenti: euro 35,00 a componente per un totale di euro 70,00; 

- Famiglie di tre componenti: euro 26,00 a componente per un totale di euro 78,00; 

- Famiglie di quattro componenti: euro 24,00 a componente per un totale di euro 96,00; 

- Famiglie di cinque componenti: euro 20,00 a componente per un totale di euro 100,00;

- Famiglie di sei o più componenti: euro 20,00 a componente (max 6) per un totale di euro  
120,00; 

Si informa, inoltre, che con la deliberazione sopra richiamata (consultabile in formato integrale sull'albo 
pretorio  https://www.comunesalaconsilina.it/)  il  Consiglio  Comunale  ha  stabilito  i  criteri  determinanti 
l'irregolarità tributaria.

Sala Consilina, 22.09.2021

Il Sindaco

Avv. Francesco CAVALLONE
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