
AVVISO 

RIDUZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID19 

Con deliberazione di C.C. n.29 del 30/06/2021 è stata approvata l’applicazione, solo per l’anno 2021, di 
riduzioni della tariffa variabile, per le UTENZE NON DOMESTICHE, suddivise per categoria tariffaria ed in 
base alla classifica ATECO relativa all’attività realmente svolta, come di seguito indicato, escluse le categorie 
per le quali la TARI dal 1.1.2021 è sostituita dal Canone unico ai sensi dell’art.1 comma 816 della Legge 
160/2019: 

Cat. Descrizione Codici ATECO 
Perc. 

riduzione 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 91.01 – 91.02 25% 

2 cinematografi e teatri 59.14 – 90.04 25% 

 4 Impianti sportivi 93.11-93.12-93.13 25% 

6 esposizioni ed autosaloni 45.11 15% 

7 alberghi con ristorante 55.01 20% 

13 negozi di calzature e beni durevoli 47.72 -  25% 

 13 Negozi abbigliamento, libreria e cartoleria 47.71 - 47.61 - 47.62.20 9% 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 

47.53.11 - 47.51.10 - 47.53.12 - 
47.78.91 - 47.71.50 - 47.79.20 25% 

16 banchi di mercato beni durevoli 47.82 - 47.89 25% 

17 
attività artigianali, parrucchieri,barbieri ed 
estetica 

96.02 
25% 

18 
attività artigianali, falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 

43.2 - 95.22.0 – 43 – 95 - 95.2 – 
25 – 31 - 41 11% 

22 ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie e pub 56 15% 

23 mense,birrerie hamburgherie 56.2 15% 

24 bar,caffè,pasticceria 56 15% 

27 Fiori e piante, pizza a taglio 47.76.10 – 56.10.20 15% 

29 Banchi alimentari generi alimentari 47.81 15% 

30 discoteche, night club 93.29.10 25% 

Le riduzioni saranno assegnate alle utenze non domestiche che presenteranno apposita istanza su modello 
allegato, entro e non oltre il 30/09/2021, nel quale sarà certificata la corretta appartenenza delle attività 
economiche istanti ai codici ATECO per le quali sono previste le riduzioni della TARI. 

La presentazione potrà avvenire mediante pec del protocollo generale dell’Ente: 
comune@pec.comune.pontinia.lt.it 
Per informazioni rivolgersi telefonicamente ai numeri 0773841309-308-307 e tramite e-mail all’indirizzo 
ufficiotributi@comune.pontinia.lt.it 


