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Prot. n. 488     (10.02.2021) 

AVVISO PUBBLICO 

“Contributo Regionale alle imprese e professionisti a 

valere sulla tassa rifiuti (tari) anno 2020” 

Per far fronte ai danni causati all’economia regionale dall’emergenza da Covid-19, la Regione 

Basilicata ha previsto, tra le altre, un’ulteriore misura straordinaria agevolativa a favore delle 

imprese e professionisti a valere sulla tassa smaltimento rifiuti (TARI )  relativa all’ anno 2020 

che le stesse sono tenute a versare in base alla normativa nazionale ed alle disposizioni 

regolamentari dei singoli Comuni. 

Il Comune di Terranova di Pollino ha posto in essere gli adempimenti consequenziali tra cui la 

modifica del Regolamento Tari con delibera di C.C. n.20 del 29.09.2020 che prevede 

l’introduzione, per l’anno 2020, della suddetta agevolazione regionale da riconoscere agli utenti 

interessati quale sgravio della Tari 2020 

La Giunta Regionale nella seduta del 04.12.2020 con Deliberazione n.885 ha approvato l’Avviso 

pubblico denominato “Contributo alle imprese ed ai professionisti lucani per far fronte alla 

Tari 2020“. 

• http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2020/12/DGR8852020-signed-Bando-

TARI.pdf 

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese ed i liberi professionisti, in possesso dei requisiti 

richiesti, tenuti a versare la Tari 2020 quali” utenze non domestiche”, per le proprie sedi operative 

ubicate nella Regione Basilicata. La misura del contributo che ha natura di sovvenzione a 

fondo perduto, è pari all’80% della Tari dovuta per l’anno 2020, sia nella parte fissa che 

nella parte variabile. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di 

ammissione all’agevolazione con le modalità previste nell’Avviso Pubblico pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il 2 Gennaio 2021. 

Lo sportello telematico per la presentazione delle istanze sarà aperto: 
 

Attenzione! Con D.D. n. 12AF.2021/D.00041 del 27.1.2021 sono stati differiti i termini di 

scadenza dell'Avviso Pubblico al 01.03.2021 alle ore 18:00 
 

Link del Portale Bandi per l’inoltro dell’Istanza On line: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=644328# 


