COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

Approvazione
domestiche

riduzione

TARI

2021

per

utenze

NON

Il Comune di Borgo San Giovanni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
30/06/2021 ha approvato le tariffe Tari relative all’anno 2021, prevedendo alcune riduzioni
della tariffa a favore delle utenze non domestiche e precisamente:
a)
una riduzione, pari al 100% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le
sole utenze non domestiche delle seguenti categorie:
− 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
− 17 Bar, caffè, pasticcerie
− 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere (limitato a parrucchieri ed estetisti)
− 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni
durevoli
b)
una riduzione, pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le
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, con esclusione delle seguenti fattispecie:
1) utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie tariffarie:
- 08 uffici, agenzie, studi professionali: si precisa tuttavia che potranno presentare
istanza di riduzione le utenze non domestiche qualificabili come attività sospese
causa Covid;
- 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 19 plurilicenze alimentari e/o miste;
2) utenze non domestiche quali autorimesse e magazzini senza vendita diretta iscritte in
qualsiasi categoria tariffaria;
3) 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.borgosangiovanni.lo.it), che dovrà essere
presentata completa e compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, unitamente a copia
fotostatica 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 30 SETTEMBRE 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune
di Borgo San Giovanni o trasmessa tramite PEC all'indirizzo
comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it.

