
 

A.S.V.O. S.P.A. – Ambiente Servizi Venezia Orientale -Via Daniele Manin, 63/A - 30026 Portogruaro (VE) 
Sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di  VERITAS Spa - S. Croce 489 - 30125 Venezia  - C.F.  Partita .Iva 03341820276 

P.IVA 02178790271 - Cod. Fisc. 83002690275 - Centralino 0421.705711 - fax 0421 275848  
e.mail tari@asvo.it  - e.mail certificata asvopec@legalmail.it – sito internet www.asvo.it 

 

 

 
 
 
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

 

Criteri di applicazione delle riduzioni tariffarie per le attività rientranti nelle tabelle 
2 e 3 dell’allegato A alla delibera 158/2020 ARERA  

Tabella 2  

Sono state esaminate le singole attività rientranti nelle tabella 2 e per ognuna sono stati considerati: 

- Codice/i Ateco rilevati ove presenti; 

- Classificazione nella categoria Tari D.P.R. 158/99, sulla base anche delle indicazioni 
specifiche contenute nel regolamento comunale per l’applicazione della Tari; 

- Indicazioni di cui all’allegato alla nota prot. 526/2020 del Consiglio di Bacino 

- Notizie disponibili sul fascicolo del Contribuente (dichiarazione Tari di inizio attività, 
variazioni e comunicazioni successive, SCIA presentate),  

Sulla base dei suddetti elementi è stato individuato l’eventuale periodo di chiusura dell’attività 
economica, in diversi casi ricorrendo anche a informazioni assunte presso gli uffici comunali.  

Nei casi non esattamente classificabili, non è stata considerata alcuna sospensione, lasciando al 
contribuente la facoltà di presentare eventuale richiesta di rettifica con indicazione del periodo di 
chiusura obbligatoria. 

I periodi di chiusura rilevati possono essere riassunti nella seguente tabella statistica. 

 

CLASSE DESCRIZIONE CLASSE 
TAB 

ARERA 

Periodo sospensione 
individuato 

Numero 
attività 

Inizio Fine 

2.  8 Uso non domestico Uffici,agenzie,studi professionali 2 01/03/20 24/05/20 1 

2.  8 Uso non domestico Uffici,agenzie,studi professionali 2 12/03/20 08/04/20 1 

2. 12 Uso non domestico Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2 22/03/20 03/05/20 1 

2. 15 Uso non domestico Attivita` artigianali di produzione beni specifici 2 22/03/20 28/04/20 1 

2. 15 Uso non domestico Attivita` artigianali di produzione beni specifici 2 22/03/20 03/05/20 7 

2. 16 Uso non domestico Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2 12/03/20 17/05/20 4 

2. 17 Uso non domestico Bar,caffe`,pasticceria 2 12/03/20 17/05/20 5 

2. 20 Uso non domestico Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2 12/03/20 08/04/20 1 

 

Non risultano particolari criticità agli elementi come sopra individuati non essendoci ad oggi 
richieste di rettifica presentate dalle singole attività economiche. 

 

 

Tabella 3 

Ad oggi non risultano presentate istanze da parte di contribuenti in grado di documentare l’effettiva 
riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per 
l’emergenza sanitaria 
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Importi delle riduzioni applicate per le attività rientranti nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3, 
specificando quando il dato è certo e quando è stimato 

 

L’importo delle riduzioni applicate, aggiornato alla data odierna risulta pari ad € 2.313.17. 

 

 

Eventuali riduzioni tariffarie applicate alle Utenze Domestiche per emergenza da 
COVID 19 

Il Comune non ha deliberato specifiche riduzioni tariffarie per emergenza da Covid 19 per le utenze 
domestiche ma ha mantenuto le riduzioni previste dall’art. 27 dal regolamento comunale (Riduzione 
del 30% del tributo per nuclei familiari di 1 persona di età non inferiore a 65 anni con reddito isee 
pari o inferiore a 9.400 € o nucleo familiare composta da 2 o più persone di cui almeno uno di età 
non inferiore a 65 anni e reddito Isee pari o inferiore a 10.000 €) 

Per l’anno 2020, alla data odierna sono state accettate n. 26 richieste per una riduzione del tributo 
pari ad € 1.599,86. 
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