TARI

ONERI DI
URBANIZZAZIONE

RIDUZIONE UTENZE
DOMESTICHE -10%

riduzioni per interventi
di ristrutturazione edilizia.

E UTENZE NON
DOMESTICHE -40%

•Riduzione oneri di urbanizzazione
in attuazione a interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia su tutte le tipologie di insediamento: residenziale, artigianale-commerciale, turistico-ricettivo.

•Rimodulazione dei servizi.
•Sconto di € 500.000 sul pagamento della TARI
per il domestico e non domestico finanziato
con risorse dell’ente.

COSAP
TEMPORANEA
E PERMANENTE
2020

ANNULLAMENTO COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE

per le attività di somministrazione alimenti e bevande, mercati ambulanti e
esercizi di vicinato oggetto delle chiusure a seguito dei vari provvedimenti relativi ad emergenza sanitaria.

AZZERAMENTO

SUOLI PUBBLICI

per attività edilizie da Aprile fino a Dicembre 2020.

RIDUZIONE DEL 50%

per le attività relative agli esercizi non soggetti a chiusura a seguito dei vari provvedimenti relativi ad emergenza sanitaria.

ESTENSIONE GRATUITA DI SUOLO PUBBLICO

agli esercizi di somministrazione, già in possesso di autorizzazione, compatibilmente con lo spazio disponibile e legittimamente fruibile.

IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ

PARCHEGGI,
AREE DI SOSTA
TEMPORANEE,
AREE DI SOSTA
CAMPER
per l’anno 2020.

SOSPENSIONE
PER L’ANNO 2020

•Pagamento di € 0,20 per le prime 2 ore nei parcheggi muniti di parcometro e altri provvedimenti
agevolativi per parcheggi, aree di sosta temporanee e
area camper per l’anno 2020.
•Aree di sosta stagionali previste dal 1° Luglio 2020
al 30 Settembre abbonamento giornaliero di €. 3,00.

IMPOSTA DI
SOGGIORNO
“SOSPENSIONE”
per l’anno 2020

ALTRI INTERVENTI 2020
MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE gratuità accesso

TARIFFE SERVIZI DOMANDA individuale scuola e sport

-Museo e aree archeologiche Vetulonia, Casa Ximenes e Saletta espo- riduzione a zero.
sitiva Buriano.

AFFITTI IMMOBILI COMUNALI rimodulazione degli affitti

PROMOZIONE TURISTICA rimodulazione e attualizzazione

del piano di promozione Toscana Promozione Turistica e Ambito Tudi immobili di proprietà comunale locati per attività commerciali o ristico Maremma Toscana. Rilancio portale turismo e gestione social.
artigianali con sconto nella misura del 20% da aprile a dicembre 2020.
ORARI DI APERTURA ATTIVITÀ estensione facoltativa deSPAZI PUBBLICI (ZTL e APU) rimodulazione in relazione gli orari di apertura di qualsiasi attività commerciale e artigianale.
ai protocolli di distanziamento sociale e all’effettiva presenza sul terCANONI IMPIANTI SPORTIVI annullamento dei canoni in
ritorio. In sintesi rimodulare tali spazi rapportandoli alla presenze tuconcessione per l’anno 2020.
ristiche e/o alla esigenze del momento.

Per maggiori informazioni www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

