COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

Allegato A) Regolamento

RIDUZIONI TARIFFARIE A CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
SITUATE IN LOCALITA’ COLLINARI E/O LONTANE DALLE VIE DI
COMUNICAZIONE PRINCIPALI.

ART.1 – FINALITA'
“La Pubblica Amministrazione ha un compito che va oltre a quello, pur importante, di seguire le
logiche del mercato o il processo di allocazione delle risorse: quello di perseguire il “valore
pubblico” che si riversa sulla comunità, sui cittadini. La pianificazione, la programmazione e la
progettazione delle Politiche pubbliche non possono prescindere dall’influenza di fattori
ambientali e di contesto”. Pertanto la finalità del presente regolamento è quella di intervenire
in favore di particolari attività economiche ubicate in zone collinari e/o comunque distanti dalle
principali vie di comunicazione di pianura, che per le loro caratteristiche costituiscono presidi
aggregativi che in questi piccoli centri possono avere risvolti anche in termini di socialità, oltre
che prettamente sociali, in particolare nei riguardi della popolazione anziana residente, che
avrebbe difficoltà a spostarsi verso la pianura, qualora tali attività dovessero cessare. Per
disincentivare la cessazione di tali attività, che determinerebbe un abbandono dei piccoli centri
storici, e proprio in virtù dell’importanza che esse ricoprono soprattutto nei confronti della
popolazione più anziana, nonché per contribuire allo sviluppo del territorio, si intende
riconoscere una riduzione sull’importo della Tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) sull’annualità
2020.
ART. 2 – BENEFICIARI
Beneficiarie del presente regolamento sono le seguenti categorie economiche, con sede
operativa nelle località di seguito individuate, purché in regola con i pagamenti di tutti i debiti
verso il Comune di Poggio Torriana:
 Categoria
12 limitatamente ai soli studi medici di base
 Categoria
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 Categoria
17 Attività artigianali limitatamente a: parrucchiere/barbiere
 Categoria
24 Bar, caffè, pasticceria

Categoria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
ZONE DI INDIVIDUAZIONE:
Località Municipio di Torriana: Torriana ex capoluogo, Montebello, Gemmiano
Località Municipio di Poggio Berni: San Rocco (Poggio Berni) Camerano (Centro storico)

ART. 3 - RIDUZIONI
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Alle categorie economiche come individuate al precedente art. 2 sarà concessa d’ufficio una
riduzione sulla Tassa TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021 (parte fissa e parte
variabile) pari al 50% del dovuto. La regolarizzazione contabile delle riduzioni avverrà, ai sensi
dell'art. 183, del d.lgs 267/200, attraverso apposita determinazione del settore Entrate.
ART. 4 – NORME FINALI
Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento resteranno in
vigore fino al 31 dicembre 2021, e potranno essere oggetto di eventuali revisioni e proroghe
per periodi successivi.

