ALLEGATO C “Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19” al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Classe
tariffaria

Descrizione classe tariffaria

percentuale di Riduzione ----------->

Attività prevalente inclusa nella classe tariffaria
e codice ATECO prevalente identificativo
di riferimento (a titolo non esaustivo e fatta salva la valutazione su
diversi/ulteriori attività e codici ATECO)
Percentuale di Riduzione tariffaria applicata d'ufficio
pari al 50%
50,00%

A03
A04
A06

A06 - Sale esposizioni, autosaloni

A07

A11
A12

A07 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
A08 - Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante Carceri
A11 - Uffici, agenzie finanziarie–viaggi–ippiche, assicurazioni,
ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi
organizzazione fiere e convegni
823
cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
A12 - Banche e istituti di credito, studi professionali

A13

A13 - Esercizi commerciali e commercio ingrosso non
alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli,
rivendita giornali, ecc.)

A08

allestimenti fieristici
sale per eventi, cerimonie
451101, 451901, 681, 682001, 6831
tutte le attività della categoria
1131, 121
tutte le attività della categoria
1, 1111, 461902, 551

esercizi commerciali al dettaglio non alimentari
14131, 151209, 46412, 4645, 47512, 4761, 47622, 47641, 4771, 47711,
47712, 47713, 47721, 47722, 47751, 47752, 47762, 4777, 477835,
742019, 77299, 77391, 821909

A18
A19
A20
A21

A14 - Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
A15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
A17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista, saloni di bellezza, ecc.
A18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, ecc.
A19 - Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
A20 - Attività industriali con capannoni di produzione
A21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

A22

A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi

A23

A23 - Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie

A24

A24 - Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
A25 - Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari
(macellerie, fornai, misti, ecc.)
A26 - Plurilicenze alimentari o miste
A27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche fiori e piante
47761
chioschi)
A30 - Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi
tutte le attività della categoria

A14
A15
A17

A25
A26
A27
A30

Percentuale di Riduzione tariffaria pari al 25% applicabile su richiesta autocertificazione del contribuente che dimostri il possesso dei requisiti
previsti dalla sopra citata norma
25,00%

scuole, associazioni, circoli, piscine, palestre
141, 8891, 951, 960909
92621, 93112, 931300, 942000, 949100, 949200, 949920, 949950,
949990

A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni,
enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto,
stazioni, caserme, palestre
A03 - Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino
depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
A04 - Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi

A01

Utenze non domestiche cui è stato riconosciuto il contributo a fondo
perduto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41,
convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69

Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
13921
tutte le attività della categoria
960201, 960202, 96041

tutte le attività della categoria
1, 551, 552051, 561, 561011, 56102, 563
tutte le attività della categoria
56102, 56291
tutte le attività della categoria
561, 561011, 56103, 563

utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo
1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni
dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono
attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4,
del medesimo D.L. n. 41/2021

