
         
Comune di Senigallia 

         Il Sindaco 

 

   

                   Senigallia, 9 settembre 2021 

 

 

Caro imprenditore, 

come abbiamo promesso negli incontri avvenuti nei mesi scorsi, questa 

Amministrazione ha deciso di porre attenzione al mondo del lavoro e 

dell’imprenditoria, per troppi anni vessata e da ultimo, fortemente colpita dalle misure 

restrittive attuate nel periodo pandemico. 

Abbiamo così assunto diversi interventi finalizzati ad alleggerire il carico fiscale nei 

confronti delle imprese, mettendo  in campo le seguenti misure di sostegno: 

 

1)  In sede di determinazione delle Tariffe TARI 2021 si è stata distribuita una minore 

percentuale dei costi totali del servizi che gravano sulle imprese,  passando dal 59% al 

55%, pertanto si è determinato a carico delle imprese  una riduzione delle tariffe tari 

2021. 

 

2)  Sono stati  stabiliti ed approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale nr 196 

del 05/08/2021 i criteri per la distribuzione della agevolazioni Covid19 relativamente 

alle tariffe TARI 2021 per le utenze NON domestiche. Le agevolazioni ammontano a 

complessivi  € 1.000.000,00  di cui € 633.881,00 per le attività che hanno subito 

chiusure o restrizioni per effetto di provvedimenti governativi nel primo semestre 

2021  e € 366.119,00 per quelle attività che, pur non avendo subito restrizioni, sono 

state ugualmente colpite dagli effetti della pandemia subendo una riduzione di 

fatturato 2020 rispetto al 2019 superiore al 25%. 

 

3) Sono state estese le agevolazioni le riduzioni stagionali TARI  2021  in favore delle 

imprese che svolgono attività per un periodo annuale non superiode a 240 giorni, 

rispetto al precedente limite che era fissato in  190 giorni. 

 

4) Sono state apportate modifiche al regolamento generale delle entrate dell’ente, 

relativamente alla modalità di rateizzazione dei tributi locali, ampliando il periodo 

massimo di rateizzazione degli accertamenti tributari emessi, da un massimo di 36 

mensilità (limite precedente) a 60 mensilità  (nuovo limite).  E’ stata inoltre ampliata 

la soglia di importo degli accertamenti da rateizzare, oltre la quale è prevista la 

presentazione di polizza fideiussoria,  fissando la stessa a 25.000,00 rispetto ai 

precedenti € 15.000, venendo quindi incontro ai contribuenti che intendono 

regolarizzare la propria posizione. 

 

In questo momento è importante per le imprese che vogliono usufruire delle 

agevolazioni TARI 2021 relativamente ai fondi Covid19, presentare telematicamente 

l’istanza con la richiesta di agevolazione entro e non oltre il 30 settembre 2021. 



Le imprese devono compilare esclusivamente in forma telematica la richiesta di 

agevolazione accedendo  al sito web del Comune di Senigallia 

www.comune.senigallia.an.it -> Argomenti -> Tasse e Tributi , Sezione TARI,  

compilando l’apposita sezione dell’istanza a seconda della propria situazione (CASO 

A: - Utenze NON domestiche che sono state interessate da chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni in corso d’anno 2021) oppure (CASO B SITUAZIONE 1: Utenze 

NON domestiche che, pur non essendo state interessate da provvedimenti di chiusura 

o restrizione obbligatoria della propria attività (come indicato nel caso A), hanno 

subito effetti economici negativi derivanti dalla pandemia Covid-19 (riduzione del 

fatturato 2020 rispetto al 2019 nella misura almeno pari al 25%). 

Anche le Partite IVA aperte nell’anno 2020 indipendentemente dal settore di attività 

possono presentare richiesta di agevolazione TARI 2021  usufruendo del fondo 

Covid19 secondo le modalità indicate nell’avviso di seguito riportato. 

 

Ringrazio gli Uffici Comunali e le Associazioni di categorie, con le quali il confronto 

e la collaborazione fattiva  sono stati costanti ed hanno consentito di raggiungere 

questi risultati. Sicuramente con queste ultime il dialogo continuerà anche in futuro. 

 

             Massimo Olivetti 

 












