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Emendamento alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE avente per 
oggetto Approvazione Tariffe TARI Tassa Rifiuti- Anno 2020 e agevolazioni 

 

NELLA PARTE DELIBERATIVA Si propone l’approvazione del seguente emendamento  

dopo il punto 2), inserire   

Punto 2 bis ) al fine di  ridurre il carico amministrativo e  impositivo sulle attività economiche titolari 

di provvedimenti di ampliamento delle occupazioni pubbliche temporanee  connesse all’emergenza 

COVID19 (di cui alla delibera di C.C. n. 13/2020), si prevede, sui predetti  ampiamenti di superficie 

di occupazioni pubbliche temporanee,   un’agevolazione finalizzata all’abbattimento del tributo 

TARIG  o TARI  dalla  data del 14/5/2020 fino al termine dell’esonero COSAP  - TOSAP (esteso al 

31/12/2020 DL 104/2020)   

La copertura finanziaria della suddetta agevolazione è allocata negli stanziamenti del bilancio di 
previsione che eventualmente potranno essere adeguati qualora insorgesse tale necessità a valle 
della determinazione puntuale.  

 

Di sostituire i punti 3 e 4 della proposta di deliberazione con i seguenti  

Punto 3    

di determinare, per l’anno 2020, le riduzioni tariffarie della quota variabile delle imprese oggetto 
di chiusura per lockdown come da tabella che segue (che sostituisce la Tabella 23, Colonna 
Agevolazioni, di cui all’Allegato 2) : 

 Agevolazioni 

 

% riduzione 
PV 

 Descrizione categoria D.P.R. 158/99    

      

 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto, scuole dell'infanzia, primarie secondarie e II grado paritarie  40,00% 

 Cinematografi e Teatri  40,00% 

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,00% 

 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti Sportivi  40,00% 

 Stalli di sosta su sedi stradali  0,00% 

 Esposizioni ad autosaloni  40,00% 

 Alberghi con ristorante  40,00% 

 Alberghi senza ristorante e case e appartamenti per vacanze  40,00% 

 Case di cure e riposo, Caserme, Carceri  0,00% 

 Ospedale  0,00% 

 Uffici e Agenzie  25,00% 

 Banche, Istituti di credito e  Studi professionali  0,00% 

 Negozi di abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli  40,00% 

 Edicole, Farmacie, Tabaccaio, Plurilicenze  0,00% 

 Negozi particolari quali filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e ombrelli, Antiquariato, Commercio all'ingrosso  40,00% 

 Banchi di mercato di beni durevoli, Posteggi di mercato  40,00% 
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 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie  40,00% 

 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Fabbro, Idraulico, Elettricista  40,00% 

 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Autolavaggi  40,00% 

 Attività industriali con capannone di produzione  40,00% 

 Attività artigianali di produzione di beni specifici  40,00% 

 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  40,00% 

 Mense, Birrerie, Amburgherie  40,00% 

 Bar, Caffè, Pasticceria  40,00% 

 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari  0,00% 

 Plurilicenze alimentari, e/o miste, Produttori di vino, Frantoi, Oleifici, Molini  40,00% 

 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio  40,00% 

 Ipermercati di generi misti  0,00% 

 Banchi di mercato di generi alimentari  40,00% 

 Discoteche, Nigth club  40,00% 

   

Punto 4)  di ripartire il maggior costo effettivo netto ( al netto dei recupero di € 4.236.433,71 
indicato in delibera) delle agevolazioni lockdown  in n. 3 annualità (PEF 2021,2022,2023) ai sensi 
del DL n.18 del 2020, art.107.   

Si da mandato agli uffici ad  effettuare gli aggiornamenti conseguenti al presente emendamento 
modificando, laddove necessario, i  conteggi contenuti negli Allegati 1,2,3 e nella proposta di 
deliberazione 
 

 

 


