
COMUNE di CARPEGNA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Montefeltro 

 
EMERGENZA COVID 19 - ART. 6, comma 1, D. L. n. 73/2021 

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARI 2021 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

In applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2021 e della 

Determinazione del Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria n. 149 del 05.08.2021   

 

S I    I N F O R M A 
  

che le attività commerciali, industriali ed artigianali non rientranti nelle attività economiche 

elencate nella citata deliberazione consiliare n. 20/2021 (impianti sportivi, discoteche, night club, 

alberghi con ristorazione, alberghi senza ristorazione, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 

calzature, negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, barbieri, 

estetiste, parrucchieri, osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, birrerie, hamburgherie, mense, bar, 

caffè, pasticceria, fiori e piante, autolavaggio, a meno che le medesime non siano già state 

interessate dalla riduzione in argomento) che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto 

al 2019 di una percentuale di almeno il 30% calcolato ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 41/2021, 

commi da 1 a 4, possono fruire della  riduzione del 60% della quota variabile della TARI 2021 fino 

a concorrenza del fondo previsto dall’articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 mediante 

presentazione di una apposita richiesta, reperibile sul sito istituzionale www.comune.carpegna.pu.it, 

debitamente documentata, all’indirizzo PEC di questo Ente  comune.carpegna@emarche.it  entro e 

non oltre il 30 settembre 2021. 

 
Si precisa che è comunque esclusa la possibilità di accedere al presente beneficio per le seguenti 

attività economiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e 

servizi essenziali anche in periodo pandemico: 

 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta; 

 Carceri, case di cura e di riposo, caserme; 

 Ospedali; 

 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai; 

 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati); 

 Plurilicenze alimentari miste; 

 Ortofrutta, pescherie; 

 Ipermercati di generi misti 

 Lavanderie 

 Servizi di pompe funebri 

 Banche, Intermediari finanziari, Studi professionali, Caf 

 
Il Responsabile del Servizio 

Angela Corbellotti 
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