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AVVISO
RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 2021 IN FAVORE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
Visto l’art. 6 del D. L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25
maggio 2021 il Comune di Lenola intende applicare alle Utenze Non Domestiche una
riduzione da riconoscersi sulla quota variabile della tariffa TARI 2021 in favore
delle categorie di utenze le cui attività:





siano attive nel primo semestre 2021;
non abbiano carattere stagionale;
siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività
non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese,
codificate con specifici codici ATECO.

I periodi di sospensione o chiusura che danno diritto alle riduzioni sono quelli imposti
dalle competenti autorità statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze o
d.p.c.m.). Ai fini delle riduzioni sono conteggiati i periodi oggetto di chiusure per
l’intera giornata, anche se rimane consentito l’esercizio di determinate attività in via
eccezionale o residuale oppure con limitate modalità di svolgimento o fruizione. Ad
esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione
durante i quali è solamente consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto.
Invece, i periodi interessati solamente da limitazioni degli orari di esercizio non sono da
considerarsi come giorni di sospensione o chiusura. Per quanto riguarda le attività
ricettive, si considerano giorni di sospensione o chiusura quelli oggetto di limitazioni
agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal territorio comunale (ad esempio,
i giorni di “zona arancione” o “zona rossa”).

La riduzione sarà conteggiata previa presentazione di apposita dichiarazione da
parte dei contribuenti che dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i
giorni di chiusura, utilizzando preferibilmente la modulistica messa a
disposizione dal Comune e scaricabile dalla pagina del sito internet comunale.
La dichiarazione può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del
comune sito in via Municipio 8 entro le ore 14.00 del 29 OTTOBRE 2021, o
trasmessa via Mail/Pec entro il 29 OTTOBRE 2021, a pena di decadenza.

