ALLEGATO ALLA DCS2 16/2020
ALLEGATO A) MODIFICA REGOLAMENTO TARI

1. Viene modiﬁcato l’allegato 2
I punti elenco 11, 12 e 27 della tabella inserita nell’allegato 2 e prevista all’art. 14 sono modiﬁcati come
segue:
Versione attuale coincidente nella colonna categorie Versione modificata sia nella colonna categorie
DPR N. 158/199 che nella colonna Codice Categoria DPR N. 158/199 che nella colonna Codice
Comune
Categoria Comune
11 Uffici, agenzie, studi professionali

11 Uffici, agenzie

12 Banche ed istituti di credito

12 Studi professionali, Banche ed istituti di credito

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2. Viene introdotto l’art. 21 BIS
Art.21 bis
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA
1. Per l’annualità di competenza 2020 è introdotta una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per
quelle categorie di utenze non domestiche che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid19 sono state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti
governativi che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale;
2. La suddetta riduzione è così determinata:
riduzione della quota variabile pari al 25% da calcolarsi in progressione a seguire dopo l’applicazione dell’eventuale
coefficiente di riduzione di cui al co. 3, art. 7 previsto in caso di autosmaltimento di rifiuti speciali, pericolosi o non
assimilati agli urbani ovvero assimilati ma superiori ai limiti previsti, a favore di ciascuna delle attività di seguito
specificate nell’ambito delle singole categorie :
Codice

Categorie
DPR 158/99

Descrizione categoria

Categoria
Comune

1
2
3
4
5

Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

1
2
3
4
5

6

Esposizioni, autosaloni

6

7

Alberghi con ristorante

7

8

Alberghi senza ristorante

8

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

13

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

15

16

Banchi di mercato beni durevoli

16

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

17

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

18

20

Attività industriali con capannoni di produzione

20

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

21

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

22

23

Mense, birrerie, amburgherie

23

24

Bar, caffè, pasticceria

24

30

Discoteche, night club

30

3. La riduzione di cui al comma 2 è applicata automaticamente alle attività individuate fra quelle in
elenco al comma precedente e che sono state costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in forma
ridotta per effetto dei vari provvedimenti governativi.
4. Gli oneri derivanti dalla riduzione di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

