2020
TASSA RIFIUTI - TARI
Con deliberazione n. 33 in data 27/07/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la manovra tariffaria per l’applicazione
della TARI anno 2020.
Il versamento del tributo è stabilito in due rate aventi scadenza:
 prima rata – 30 settembre 2020 (conteggiata con le tariffe 2019)
 seconda rata – 07 dicembre 2020 (conteggiata con le tariffe 2020).
Quest’anno ci sono un alcune di novità introdotte dalle disposizioni dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), dalle modifiche normative, e infine, a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19.
UTENZE DOMESTICHE:
Il numero dei componenti del nucleo familiare dei soggetti residenti è stato determinato in base alle risultanze
anagrafiche alla data dell’1/1/2020.
Per l’anno 2020 non vengono conteggiati nel numero dei componenti del nucleo familiare dei soggetti residenti le
persone decedute nel periodo Covid-19.
L’importo dell’invito di pagamento, per i nuclei familiari che hanno subito un lutto entro il mese di luglio, è stato
calcolato tenendo conto del numero di occupanti escluso il deceduto. Nel caso in cui l'evento luttuoso si verificasse
dopo l'invio degli inviti di pagamento e, comunque entro il periodo COVID- 19, se ne terrà conto in compensazione
nell'invito di pagamento o verrà effettuato il rimborso.
Sempre a sostegno delle utenze domestiche che ne abbiano i requisiti, come lo scorso anno, l’Area Politiche Sociali, per
la casa e per il lavoro ha indetto un bando per il riconoscimento di un’agevolazione sulla TARI.
Le informazioni e il bando, che scadrà l’8/09/2020, sono disponibili nel sito dell’ente
http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/299-avvisi-dagli-uffici/8779-agevolazioni-sul-pagamento-tari2020
UTENZE NON DOMESTICHE:
A sostegno delle utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 sono state approvate le seguenti misure:


la riduzione del 50% della quota variabile applicata d’ufficio alle seguenti categorie:

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, (ad eccezione dei distributori di carburante);
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Birrerie, hamburgherie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (limitatamente a fiori e piante)
30. Discoteche, night club


la riduzione del 30% della quota variabile applicata d’ufficio alle seguenti categorie:

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta (limitatamente ai parcheggi pubblici a pagamento),
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (limitatamente ai distributori di carburante)
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali (limitatamente agli studi professionali)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (limitatamente a pizzerie al taglio e assimilati).
Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti categorie:
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta (ad esclusione dei parcheggi pubblici a pagamento)
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedale
12. Banche, istituti di credito e studi professionali (limitatamente a banche ed istituti di credito);
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (limitatamente ad ortofrutta e pescherie);
28. Ipermercati di generi misti.
STUDI PROFESSIONALI
Ai sensi dell’articolo 58 quinquies del 2020 D.L. 26/10/2019, n. 124 gli “studi professionali” precedentemente
classificati nella categoria 11 sono ora classificati nella categoria 12.
Le nuove categorie sono:
CAT. 11 – UFFICI, AGENZIE
Cat, 12 – BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
La riclassificazione degli studi professionali è stata effettuata in maniera automatizzata sulla base delle
risultanze d’ufficio. Il contribuente, qualora riscontrasse un’incongruenza nell’attribuzione della categoria, potrà
presentare, entro il 30 giugno 2021, apposita motivata istanza di attribuzione di diversa categoria. Decorso tale
termine, le categorie così come assegnate sono assunte quale base di calcolo del tributo anche per gli anni
successivi; le dichiarazioni eventualmente presentate successivamente avranno efficacia secondo quanto
stabilito dal vigente Regolamento Comunale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Sarà possibile effettuare il pagamento del tributo solo attraverso “ PAGOPA”:
 presso le banche e altri operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione
(come ad esempio: home banking, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, punti vendita SISAL,
lottomatica, ecc.).
 sul sito web del Comune di Lecco www.comune.lecco.it accedendo al servizio Linkmate nell’apposita
sezione dedicata a TRASPARENZA RIFIUTI scegliendo tra gli strumenti disponibili.
 utilizzando app “IO”.
Non sarà possibile pagare presso gli ufficio postali.
PORTALE TRASPARENZA RIFIUTI
A partire dal 1° luglio, nella sezione “a portata di mano” è disponibile il portale TRASPARENZA RIFIUTI ove sono
visualizzabili tutte le informazioni relative sia alla gestione del servizio rifiuti che all’applicazione del tributo.

