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 per calo di fatturato
Alle Utenze Non Domestiche che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni
nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un
corrispondente calo di fatturato, è riconosciuta una agevolazione della Tari.

Utenze Non Domestiche interessate – Criteri :
1) Soggetti titolari di Partita Iva che :
- svolgono attività d’impresa e detengono e/o occupano un locale nel Comune di Fiorano Modenese (non è necessaria
la coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività);
- non appartengono alle Categorie Tari che hanno già usufruito della riduzione del 50% o del 33,33%;
2) L’ammontare dei ricavi conseguito nell’anno 2021 deve essere inferiore a € 10 milioni (ad esclusione dei soggetti
titolari di reddito agrario);
3) L’attività deve avere subito un calo del fatturato mensile e dei corrispettivi del 2021, di almeno un 30% rispetto al
fatturato del 2019;
4) Alle attività aperte dopo il 1° gennaio 2019, non si applica il requisito n. 3 relativo al calo di fatturato, ma solo il n.
3 relativo al limite massimo di fatturato;
5) Agli Enti Non Commerciali (ENT), compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in
relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Misura dell’agevolazione
La percentuale di riduzione applicabile ad ogni singolo contribuente è calcolata nel rispetto dell’importo massimo
destinato al finanziamento di tale tipologia di agevolazione Tari, in base alle richieste ricevute dall’utenza
interessata, ed è pari al 33,33%.

Modalità di riconoscimento delle agevolazioni
L’agevolazione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune
entro il termine del 31/10/2022, e sarà portata in detrazione nell’avviso di pagamento Ta.Ri 2022 previa verifica da
parte dell’Ufficio competente, compilando il modulo pubblicato sul sito all’indirizzo https://www.comune.fiorano-

modenese.mo.it/servizi/tributi-imposte-e-tasse/tari-tassa-sui-rifiuti

