
 

 

C o m u n e  d i  A u l e t t a  
Provincia di Salerno 

 

LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  
Rende noto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2021 sono state approvate le aliquote 
in vigore per l’anno 2021 e con Giunta Comunale n. 46 del 27/09/2021, sono state previste 
 

AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  TTAASSSSAA  RRIIFFIIUUTTII  ––  AANNNNOO  22002211  
BBEENNEEFFIICCIIAARRII  

 
UTENZE NON DOMESTICHE  - Riduzioni attribuite d’ufficio                                                          
Riduzioni, d’ufficio, per fasce e sino all’esaurimento del contributo assegnato pari ad €. 8.319,00 
Fascia 1 - Riduzione del 80% della parte variabile  
 cinematografi e teatri; 
 palestre, piscine e impianti sportivi; 
 centri estetici e centri benessere; 
 discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi); 
 ludoteche; 
Fascia 2 - Riduzione del 60% della parte variabile  
 associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.); 
 alberghi con ristorante; 
 alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale); 
negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti; 
 osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; 
 bar, caffè, pasticceria; 
 birrerie, hamburgerie, mense; 
 agenzie di viaggio; 
 studi fotografici; 
 parrucchieri e barbieri. 
Fascia 3 - Riduzione del 50% della parte variabile 
 negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la 
casa, negozi di abbigliamento/calzature/articoli per bambini); 
 fiori e piante. 
Fascia 4 - Riduzione del 30% della parte variabile 
 autotrasporti; 
 distributori carburante; 
 librerie, cartolerie; 
 attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.); 
 carrozzerie, autofficine, elettrauto; 
 uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori 
 analisi cliniche, studi medici, studi veterinari); 
 studi professionali; 
 esposizioni, autosaloni. 
 

UTENZE DOMESTICHE       - Riduzioni attribuite d’ufficio                                                              
 Riduzioni, d’ufficio, a tutti i contribuenti titolari di utenze domestiche defalcando direttamente dal ruolo della quota variabile 
della categoria e sino alla concorrenza del dell’importo disponibile pari ad €. 21.650,63; 
 

UTENZE DOMESTICHE       - Riduzioni da attribuirsi a domanda del contribuente                                                             
 Riduzioni, a domanda, e per fasce di reddito certificate dall’ISEE e sino all’esaurimento del contributo disponibile pari ad €. 
46.334,00: 
 da 0 a 10.000 riduzione del 90% della quota variabile; 
 da 10.001 a 20.000 riduzione dell’80% della quota variabile; 
 da 20.001 a 30.000 riduzione del 70% della quota variabile; 
 da 30.001 a 35.000 riduzione del 60% della quota variabile 
 oltre 35.001 nessuna riduzione. 
Resta inteso che per l’attribuzione del beneficio verrà redatta apposita graduatoria in base al valore ISEE e l’assegnazione del 
contributo è fissato sino alla concorrenza delle somme a disposizione.    

A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, i contribuenti delle UTENZE DOMESTICHE dovranno presentare 
apposita istanza, da consegnare al protocollo comunale o trasmettere a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo.auletta@asmepec.it 
utilizzando i moduli disponibili sul sito web istituzionale: www.comune.auletta.sa.it 

EENNTTRROO  IILL::  3300  OOTTTTOOBBRREE  22002211  
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi utilizzando il seguente contatto telefonico unicamente il giovedì 
di ogni settimana disponibile: tel. 0975-1900676 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2021 

          Il Sindaco 
   Pietro Pessolano 


