
 

 

 
TASSA RIFIUTI - Interventi a favore delle Utenze Non Domestiche – Anno 2022 

 
 I provvedimenti e le restrizioni adottate nel periodo 2020 e 2021 per contrastare la pandemia Covid-19, 

continuano a lasciare strascichi sull’andamento economico-sociale nonostante la cessazione dello stato di emergenza 

dichiarato con Decreto Legge n.24 del 24/03/2022, e continuano a determinare ulteriori ricadute negative e grave 

disagio economico-finanziario alle attività produttive, commerciali e, in generale, all'intero tessuto socio-economico 

del territorio. 

 Considerato che la normativa ha consentito agli Enti Locali di utilizzare le risorse stanziate per le 

agevolazioni Tari 2021 dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-Bis), che sono rimaste disponibili, per concedere 

agevolazioni Tari anche nell’anno 2022, l’Amministrazione del Comune di Fiorano Modenese, con Deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 51 del 31/05/2022, ha approvato il riconoscimento di agevolazioni con l’obiettivo di 

calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione degli effetti causati dalle limitazioni e chiusure subite 

dalle attività economiche a seguito delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria. 

 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 2022 per Utenze Non Domestiche concesse d’ufficio  

 

 Riduzione Tari 50 %  

E’ prevista una riduzione del 50% alle Utenze Non Domestiche appartenenti alle seguenti categorie Tari :  

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

Cat  2 -  Cinema e teatri    Cat.23 - Mense, Birrerie, Amburgherie       

Cat. 7 – Alberghi con ristorante   Cat.24 - Bar, Caffè, Pasticceria 

Cat. 8 – Alberghi senza ristorante     

 

 Riduzione Tari 33,33 %  

E’ prevista una riduzione del 33,33% alle Utenze Non Domestiche 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 

Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

 

 Modalità di riconoscimento delle agevolazioni  

Le agevolazioni sono riconosciute direttamente sugli avvisi Ta.Ri. 2022, 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 50% o del 33,33% 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. 

 

 


