Agevolazioni TARI per l’anno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 alle utenze non domestiche
Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie
o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività (a seguito dell’emanazione dei decreti emergenziali
che hanno comportato dette limitazioni), anche in ragione della minor produzione di rifiuto, si ritiene di
concedere alle utenze non domestiche interessate da tale situazione una Riduzione pari al 30% (ovvero per
un periodo massimo corrispondente ad un quadrimestre) della quota variabile, a valere sulle risorse che
saranno erogate ai sensi dell’Art.6 del D.L. n. 73/2021 e delle risorse assegnate nell’anno 2020 nel Fondo
Funzioni Fondamentali di cui all’Art.106 del D.L. n.34/2020 (conv.con modif. nella L. n.77/2020) e non
utilizzate, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, che dovrà essere inviata
al protocollo dell’Ente entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021 (deliberazione di C.C. n. 27 del
30/06/2021).

CHI PUO’ RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE?
Le seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività hanno sede sul territorio del Comune di
Vignate:
 siano attive nel primo semestre 2021;
 siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30
giugno 2021;
 pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono
state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni
poste agli spostamenti;
 nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l’agevolazione verrà
riconosciuta considerando la categoria prevalente codificata con specifico codice ATECO.
• UTENZE NON DOMESTICHE
-

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;
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;
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.
esposizioni, autosaloni.

Elenco codici Ateco (Allegato 1)
COME OTTENERE L’AGEVOLAZIONE COVID-19
Per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all’agevolazione, si prevede la compilazione del
modulo di richiesta da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.vignate.mi.it o in
alternativa, previo appuntamento, mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente.
L’agevolazione non verrà concessa in caso di mancanza dei requisiti richiesti.
Non possono, in ogni caso, beneficiare della presente agevolazione, i soggetti che abbiano in corso
procedimenti contenziosi con il Comune di Vignate, che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti
già emessi e scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, salva
la regolarizzazione entro il termine di scadenza per la presentazione della richiesta.

