
Allegato 2 – vedi Tabella A 

I ristori  per la TARI 2021, alle Utenze Non Domestiche ( UND) verranno distribuiti sulla base dei seguenti 

criteri e modalità 

 

A) Presentazione della domanda entro il termine perentorio (entro e non oltre le ore 12 del 

15/9/2021) utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Comune e producendo 

a corredo tutta la documentazione probatoria che potrà essere richiesta nel corso dell’istruttoria. 

Qualora l’UND non provveda alle necessarie integrazioni documentali richieste dall’Ufficio Tributi, 

la richiesta verrà archiviata e non verrà  inserita in graduatoria. 

B) Occorre far parte delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie produttive che hanno 

subito, a partire dal 1/1/2021 chiusure o limitazioni delle rispettive attività in base ai 

provvedimenti normativi emanati dalle autorità per far fronte alla Pandemia da COVID e che si 

sono succeduti nel semestre.  

Elenco attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggette a chiusura e/o a limitazione di attività (DPCM 

2 marzo 2021): 

1. Musei, istituti e luoghi della cultura 

2. Spettacoli aperti al pubblico 

3. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere 

4. Attività motoria e attività sportiva 

5. Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento 

6. Attività commerciali 

7. Attività dei servizi di ristorazione 

8. Attività delle strutture ricettive 

9. Attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi bancari, finanziari e altre attività che restano 

garantiti. 

 

C) Verranno attribuiti, tenendo conto dei periodi di zona rossa, arancione e gialla, i seguenti punteggi  

1 –per ogni giorno di chiusura imposta all’utenza non domestica 

0,50- per ogni giorno di limitazione imposta all’utenza non domestica 

0,25- per ogni giorno di chiusura volontariamente disposta dall’utenza non domestica 

 

Si procederà quindi alla creazione di una graduatoria in applicazione dei criteri stabiliti nella seguente 

tabella:  

Coefficiente da applicare ad ogni 

giorno di chiusura forzata 

Coefficiente da applicare ad ogni 

giorno di attività svolta in misura 

ridotta 

Coefficiente da applicare ad ogni 

giorno di chiusura volontaria 

1 0,5 0,25 

 

D) Il totale distribuito non potrà superare la cifra effettivamente stanziata ed erogata al Comune di 

Peschiera Borromeo 

E) La riduzione non potrà superare l’80% della parte variabile della tariffa TARI; 

F)  La riduzione, mantenendo i punteggi ottenuti nella graduatoria, potrà essere riparametrata in 

considerazione del numero di domande pervenute al protocollo dell’Ente e delle risorse che verranno 

effettivamente assegnate all’Ente medesimo. 



G) La riduzione sarà esposta nella bolletta di saldo TARI 2021, sempre che le cifre stanziate ad ogni 

comune, vengano effettivamente erogate in tempo utile per essere contabilizzate ed inserite nella 

bolletta di saldo 

 


