COMUNE di

BORGHETTO LODIGIANO
Provincia di Lodi

Approvazione riduzione TARI 2021 per utenze NON domestiche
Il Comune di Borghetto Lodigiano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021
ha approvato la modifica all’articolo 20bis del Regolamento per l’applicazione della Tari, applicando
una riduzione del 100% della tariffa Tari 2021 a favore delle utenze non domestiche.
Il presente provvedimento è rivolto esclusivamente:
1 - alle utenze non domestiche che hanno subito le sospensioni obbligatorie o restrizioni per effetto
del COVID-19;
2 - alle utenze non domestiche che, pur non chiuse o con restrizioni, hanno subito un rilevante calo
dell’attività per effetto del COVID-19 e del relativo fatturato occorso pari almeno al -30% su base
annua tra il 2020 ed il 2019.
Le utenze che invece sono ESCLUSE dalla presente riduzione sono:
a) utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie tariffarie:
- 07 Case di cura e riposo;
- 08 Uffici, agenzie: si precisa tuttavia che potranno presentare istanza di riduzione le
utenze non domestiche qualificabili come Agenzie di viaggio o altre attività sospese
causa Covid;
- 09 Banche, istituti di credito e studi professionali;
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli:
sono esclusi dalla riduzione i soli Negozi di ferramenta;
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: sono esclusi dalla riduzione i soli Negozi di
ortofrutta e pescheria;
b) utenze non domestiche quali autorimesse e magazzini senza vendita diretta iscritti in
qualsiasi categoria tariffaria;
c) imprese soggette a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata o in stato di scioglimento o liquidazione;
L’agevolazione sarà concessa solo previa presentazione di apposita istanza, reperibile sul sito
istituzionale dell’Ente (http://www.comune.borghettolodigiano.lo.it) pubblicata con oggetto:
Richiesta riduzione TARI 2021 per emergenza Covid-19 - utenze Non Domestiche, che dovrà
essere presentata completa e compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore e dichiarazione
annuale Iva relativa ai periodi 2019/2020 o attestazione della diminuzione di fatturato da parte di un
professionista abilitato.
Il tutto dovrà essere presentato entro il 31 LUGLIO 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune di
Borghetto Lodigiano, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 11.30 o trasmessa tramite
PEC all'indirizzo: borghettolodigiano@cert.elaus2002.net . borghettolodigiano@cert.elaus2002.net
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