
 

ALLEGATO REGOLAMENTO TARI ANNO 2021 

Nell’ambito dell’emergenza da Covid-19, e del comma 627 Legge 30 dicembre 2020, n 178  “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, si 
definiscono i criteri per riconoscere agevolazioni tributarie in ambito TARI a favore delle attività economiche 
che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell’emergenza 
sanitaria. 

 

FINALITA’ E VALIDITA’ 
 

Il presente regolamento definisce i criteri per riconoscere agevolazioni tributarie TARI -anno 2021 a favore 

delle attività economiche che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie 

attività a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il presente regolamento ha validità solo per l’anno 2021. 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione che si sostanzia in una riduzione della TARI (quota fissa e quota variabile) dovuta per l’anno 

2021 è subordinata alla sussistenza dei seguenti criteri: 

•  istanza da presentare a partire dal……….ed entro il…….  

• la riduzione è assegnata alle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Costa 

Volpino ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 che abbiano subito la chiusura, sospensione o 

ridimensionamento delle modalità di svolgimento dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti 

(DPCM e relative ordinanze ministeriali e/o provvedimenti della Regione Lombardia) 

• non sono ammessi i soggetti che non siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, 

TASI,TARI, TOSAP e ICP) per tutte le annualità  accertabili alla data di presentazione della domanda, 

ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla 

data di presentazione della domanda risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate 

scadute alla data della richiesta, fatta salva la possibilità di mettersi in regola con i pagamenti arretrati 

per accedere al beneficio. 

• sono escluse le attività non sospese o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite 

deroghe fatto salvo il rilascio di dichiarazioni sostitutive inerenti  le fattispecie di sospensione parziale 

o ridimensionamento delle modalità di svolgimento dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti. 

 

CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione sarà applicata  sull’importo  annuo dovuto per le superfici ricadenti nelle categorie di 

iscrizione al ruolo TARI  per i mesi indicati nella tabella sotto riportata : 

Categoria Descrizione     mesi 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

12 

2 Cinematografi e teatri 12 

4 Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti 

Sportivi(applicabile solo agli impianti sportivi) 

12 



7 alberghi con ristorante  12 

8 Alberghi senza ristorante 12 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

6 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

6 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

8 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 

24 Bar caffè pasticcerie 12 

30 Discoteche, night club 12 

 

Si specifica che per le attività della categoria 4 l’agevolazione verrà riconosciuta limitatamente agli impianti 

sportivi. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni saranno erogate mediante riduzione della TARI per l’anno 2021, che verrà ricalcolata e 

inviata via mail, sgravando l’importo risultante per i mesi oggetto di riduzione. 

Nel caso in cui le agevolazioni, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo 

stanziato, l’agevolazione spettante a ciascuna attività sarà rideterminata in diminuzione con atto della 

Giunta Comunale 


