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TASSA RIFIUTI - Interventi a favore delle Utenze Non Domestiche soggette a chiusure e/o a 

restrizioni per emergenza Covid-19 

 
 Tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune 

attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, 

limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie. 

 Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-Bis) ha previsto lo stanziamento di un fondo destinato agli Enti Locali, che i 

Comuni possono utilizzare per concedere delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti, a quei contribuenti che a seguito delle 

misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno 

esercitata con notevoli limitazioni L’obiettivo è quello di riuscire a ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione 

della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni. 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 24/06/2021 sono stati approvati, sulla base di un’analisi 

condotta in modo puntuale, i criteri in base ai quali procedere al riconoscimento delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti, 

come di seguito illustrato. 

 Si precisa inoltre che, tutte le agevolazioni saranno interamente finanziate con le risorse stanziate dallo 

Stato e non comporteranno aggravi di costi per le tutte le altre categorie di utenti. 

 

Agevolazioni Tari 2021 per Utenze Non Domestiche oggetto di chiusura e limitazioni  

 

 Riduzione Tari 70 % : Utenze non Domestiche interessate 

Le UND che hanno subito la chiusura delle attività e forti limitazioni al loro ordinario svolgimento, per il periodo 

corrispondente ai mesi novembre 2020 - giugno 2021, appartenenti alle seguenti categorie Tari :  

Cat. 1 – Musei, Biblioteche, Associazioni   Cat.22 - Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzerie,Mense,Pub,Birrerie 

Cat. 7 – Alberghi con ristorante    Cat.23 - Mense, Birrerie, Amburgherie 

Cat. 8 – Alberghi senza ristorante    Cat.24 - Bar, Caffè, Pasticceria 

 

 Riduzione Tari 40 % : Utenze non Domestiche interessate 

Le UND che hanno subito la chiusura delle attività e forti limitazioni al loro ordinario svolgimento, per il periodo 

corrispondente ai mesi gennaio 2021 – aprile 2021, appartenenti alle seguenti categorie Tari : 

Cat. 13 – Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli 

Cat. 15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato 

oltre che da quelle attività che, seppur rientranti in altre categorie, sono state oggetto di chiusura in forza di 

provvedimenti legislativi. 

 

 Modalità di riconoscimento delle agevolazioni  

Le agevolazioni sono riconosciute direttamente sugli avvisi Ta.Ri. 2021, e non sono subordinate alla presentazione di 

autocertificazioni attestanti il periodo di chiusura e l’effettiva e documentata minore produzione di rifiuti.  

 

 Base imponibile su cui applicare la riduzione  

La base imponibile su cui è applicata l’agevolazione in termini percentuali del 70% o del 40% è sulla somma della 

Quota Fissa e della Quota Variabile; al fine di riconoscere una più ampia misura dell’agevolazione agli utenti, il 

calcolo della percentuale è effettuato sull’importo al lordo di ulteriori riduzioni. 


