COMUNE DI OSASIO
Provincia di Torino
_____________

10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 / 979.30.38
fax. 011 / 972.88.96 e-mail: osasio@ruparpiemonte.it

T.A.R.I. 2021
Si comunica che con deliberazione consiliare n. 15 del 29.06.2021, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe
TARI e riduzioni per l’anno 2021” sono state stabilite, solo per l’anno 2021, oltre a quanto espressamente
stabilito nell’apposito Regolamento per la disciplina della TARI, le seguenti agevolazioni:
a. Utenze non domestiche :
 Interventi agevolativi in favore delle utenze non domestiche che durante l’emergenza
sanitaria da COVID-19 sono state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell’esercizio
delle loro attività sulla base dei seguenti criteri:
 Riduzione proporzionale all’importo dovuto per la parte variabile della tariffa, sino alla
concorrenza del contributo in via definitiva assegnato all’Ente ex art. 6 D.L. 73/2021, della
parte variabile della tariffa tra le attività economiche che sono state interessate dalle chiusure
e dalle restrizioni nell’esercizio delle loro attività a causa del COVID e rientranti nelle
seguenti categorie :
-

-

-

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
Uffici, agenzie e studi professionali;
Esposizioni, autosaloni
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
Bar, caffè, pasticceria;
b. Utenze domestiche e non domestiche non chiuse
riduzione del 15,5% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche e non domestiche
che, pur non chiuse o con restrizioni nell’esercizio dell’attività, hanno subito un rilevante calo
dell’attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone.;

tale riduzione è riconosciuta d’Ufficio per l’esercizio 2021 per le utenze domestiche sulla base
dei dati contenuti in banca dati TARI e su presentazione di domanda per le altre utenze.

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimenti contattare l’ufficio tributi tramite e-mail all’indirizzo.
osasio@ruparpiemonte.it oppure contattando l’ufficio al n. 0119793038

Osasio, li 23.07.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi
Liliana Cuminatto

