ALLEGATO F
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARIFFE TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIE ex DPR 158/99

1

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,
guida ecc.)

SPECIFICHE ATTIVITA' INCLUSE

% SCONTO TARI
(FISSA E VARIABILE)

Musei, biblioteche, asili nido, attività di istruzione
prescolastica, primaria, secondaria, scuole di formazione
professionale e avviamento al lavoro, attività sportive e di
intrattenimento, attività di organizzazioni economiche e
professionali, religiose, politiche, ricreative, filantropiche

70%

Tutti

70%

2 Cinematografi, teatri
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

6 Autosaloni, esposizioni
7/8

Rappresentazioni artistiche, attività ricreative, allestimenti
fieristici

Impianti sportivi, palestre, scuole di danza

70%

Esposizione mobili, autosaloni

50%

Alberghi con/senza ristorante (inclusi
affittacamere e bed breakfast)

11 Agenzie, uffici

50%

Agenzie viaggi,
intrattenimento

tour

Tutti
operator,

70%
guide

turistiche,

70%

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,
13
calzature, ferramenta

15

Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti

17 Barbiere, estetista, parrucchiere

Esercizi commerciali al solo dettaglio di generi non alimentari
(esclusa elettronica, telefonia, prodotti medicali, sanitari,
parafarmacie, grandi magazzini, vendita a distanza)

60%

Esercizi commerciali al dettaglio di generi non alimentari
(esclusa elettronica, telefonia, prodotti medicali, sanitari,
parafarmacie, grandi magazzini, vendita a distanza)

60%

Negozi di parrucchiere, barbiere, estetista, tatuatore,
lavanderia, toelettatura animali domestici

70%

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista Botteghe di riparazioni mobili, riparazione calzature,
riparazione elettrodomestici
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Autoriparazioni, gommisti
18

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

Riparazione di beni per uso personale e per la casa
(elettrodomestici, calzature, mobili, strumenti musicali,
orologi, articoli sportivi, ecc.) e laboratori di tappezzeria

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23 Birrerie, hamburgerie, mense
24 Bar, caffè, pasticceria
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al
27
taglio

tutti
tutti
tutti
Negozi di fiori e piante, pizza al taglio e altra ristorazione
d'asporto

30 Discoteche, night club

Discoteche, attività d'intrattenimento, ludoteche

50%
50%

50%

70%
70%
70%
50%
70%

Per tutte le utenze non domestiche non espressamente riportate nella colonna “Specifiche attività incluse”, si intende dovuta la TARI
2021 in misura piena, senza riconoscimento delle agevolazioni destinate a categorie penalizzate dalle chiusure dovute all’emergenza
sanitaria, di cui alla tabella sopra riportata.
Alle utenze non domestiche alle quali non siano state riconosciute in automatico le agevolazioni di cui sopra, ma che ritengano
comunque di averne diritto, in quanto svolgenti attività direttamente riconducibili a quelle previste dalla colonna “Specifiche attività
incluse”, potranno presentare apposita istanza per il riconoscimento, secondo tempi e modalità che verrano successivamente
comunicati.
Le agevolazioni TARI verranno riconosciute automaticamente, senza necessità di presentare richiesta.
Qualora il complessivo ammontare delle agevolazioni assegnate alle utenze non domestiche risulti superiore all’entità dei fondi
complessivamente disponibili, derivanti dalle assegnazioni ex art. 106 D.L. n. 34/2020, art. 39 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. 73/2021 al
netto degli importi altrimenti utilizzati, l’importo delle agevolazioni medesime verrà conseguentemente riproporzionato in riduzione.
Le agevolazioni potranno essere revocate e sarà pertanto dovuta la TARI nella misura piena, qualora, a seguito della registrazione
dell’aiuto ricevuto nell’apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, verrà accertato, per lo specifico contribuente, il superamento
dei limiti previsti dal “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato” adottato dalla Commissione Europea per sostenere l’economia
nell’attuale emergenza COVID-19.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARIFFE TARI 2021 – UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE - 80% quota variabile TARI
REQUISITI NECESSARI PER ACCESSO ALLA RIDUZIONE MEDIANTE ISTANZA
1 essere cittadino italiano e dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
2 essere residente nel Comune di Legnano
3 essere titolare dell'utenza per la quale si chiede il contributo
4 essere in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) di valore non superiore a euro 26.000
5 essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall'emergenza Covid-19 dovuta a:
a) aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine

b) aver subito consistente riduzione dell'orario di lavoro (almeno il 30% per 6 mesi)
c) essere in cassa integrazione o altre misure similari, per almeno tre mensilità
d) aver subito la chiusura o sospensione dell'attività commerciale, artigianale, libero professionale a motivo delle misure restrittive (es. lavoratori
autonomi, artigiani, titolari di pubblici esercizi o di attività commerciale di vendita al dettaglio)
e) aver attivato servizi a pagamento per assistenza domiciliare di persone fragili causa chiusura dei centri diurni o progetti personalizzati a domicilio

Le condizioni di cui sopra devono essersi verificate in data posteriore al mese di marzo 2020
Le agevolazioni TARI previste per le utenze domestiche verranno riconosciute previa presentazione di apposita istanza nella quale
dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti, con tempi e modalità che verranno successivamente comunicati.
Qualora il complessivo ammontare delle agevolazioni richieste dalle utenze domestiche risulti superiore all’entità dei fondi
complessivamente disponibili, derivanti dalle assegnazioni ex art. 53 D.L. 73/2021 destinati a questa iniziativa nella deliberazione di
approvazione della stessa, le agevolazioni verranno riconosciute fino ad esaurimento dell’importo stanziato, salvo rifinanziamento da
parte del Comune, sulla base di graduatoria redatta in base ad ISEE crescente.

