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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: “CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI 

LUCANI PER FAR FRONTE ALLA TARI/TARIC 2020” 

Informazioni per le utenze non domestiche potenziali beneficiarie 

 

La Giunta Regionale ha approvato il 04.12.2020 l’Avviso Pubblico “Contributo alle imprese 

ed ai professionisti lucani per far fronte alla Tari/Taric 2020” finanziato con le risorse del POR 

FESR Basilicata 2014/2020. 

Si tratta di una misura straordinaria rivolta alle utenze non domestiche (PMI e liberi 

professionisti), con sede operativa in Regione Basilicata, che si trovano in difficoltà finanziaria a 

causa della pandemia da Covid-19 e/o la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 

ed in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso Pubblico. 

Il contributo è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, nella misura dell’80% 

dell’importo della Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2020, sia per la parte fissa che variabile. 

Le imprese possono consultare l’Avviso ed il modello di domanda telematica sul sito del 

POR FESR Basilicata 2014/2020 nella sezione “Emergenza COVID-19” al link: 

http://europa.basilicata.it/fesr/ oppure direttamente al link: 

http://europa.basilicata.it/fesr/category/avvisi-e-bandi/bandi/  

Per beneficiare del contributo occorre presentare la suddetta domanda telematica entro 

le ore 18,00 del 02 Febbraio 2021 nella quale dovrà essere indicato, tra l’altro, l’importo del 

contributo (sgravio tributario) richiesto (pari all’80% dell’importo TARI 2020 comunicato dal 

Comune), accettando incondizionatamente che il contributo spettante venga versato dalla 

Regione Basilicata al Comune. 

Resta a carico dell’impresa/professionista, che sarà beneficiaria del contributo con 

provvedimento della Regione Basilicata, il pagamento del restante 20% dell’importo della 

TARI dovuta, che dovrà essere versata direttamente al Comune mediante l’F24. 

Nel caso in cui sia stato già versato al Comune l’importo totale o le prime rate della TARI 

dovuta per l’anno 2020 si dovrà, comunque, presentare la richiesta di contributo alla Regione 

Basilicata riportando la dicitura già versato (come da modello di domanda).  

Resta al Comune l’onere della restituzione delle somme già versate per la parte 

eccedente il 20% della TARI dovuta per il 2020. 

Resta inteso che nel caso in cui non si è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso o si 

riterrà di non presentare la domanda a valere sull’avviso pubblico regionale, l’importo della 

TARI 2020 dovrà essere versato per intero al Comune di Rapone entro le scadenze fissate. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di Rapone dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore11:00 al seguente numero: 0976/96100  
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