- COMUNE DI AULETTA Provincia di Salerno

Via Provinciale - 84031 AULETTA (SA) – E-mail: comuneauletta@tiscali.it

TARI 2021

RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19
UTENZE NON DOMESTICHE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 13 del 05/08/2021 relativa all’approvazione delle
tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27/09/2021 relativa all’approvazione delle
agevolazioni TARI annualità 2021 Emergenza COVID19 – utenze non domestiche – Allegato
a) - con la quale veniva stabilita una riduzione per le Utenze Non Domestiche, da riconoscersi,
d’ufficio, sulla quota variabile della tariffa TARI 2021, e sino alla concorrenza del contributo
dello Stato disponibile pari ad €. 8.319,00 per come di seguito riportata:
FASCIA 1 - RIDUZIONE DEL 80% DELLA PARTE VARIABILE
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;
FASCIA 2 - RIDUZIONE DEL 60% DELLA PARTE VARIABILE
 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.
FASCIA 3 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA PARTE VARIABILE
 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.
FASCIA 4 - RIDUZIONE DEL 30% DELLA PARTE VARIABILE
 autotrasporti;
 distributori carburante;
 librerie, cartolerie;
 attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.);
 carrozzerie, autofficine, elettrauto;
 uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori
 analisi cliniche, studi medici, studi veterinari);
 studi professionali;
 esposizioni, autosaloni.
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