
 

 

 

TASSA RIFIUTI - Interventi a favore delle Utenze Non Domestiche maggiormente colpite dalla 

crisi per emergenza sanitaria Covid-19 

 Premesso che, con Legge dello Stato, la funzione di stabilire i criteri per determinare i costi del servizio della 

raccolta dei rifiuti, in base ai quali poi determinare le tariffe della Tassa Rifiuti, è stata assegnata ad un Ente 

denominato ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente), 

 nel definire la misura degli interventi in materia di TARI a favore delle attività economiche maggiormente 

colpite dalla crisi per pandemia Covid-19, gli Enti Locali hanno dovuto attenersi alle disposizioni stabilite dall’Autorità 

e indicate nella Delibera 158 del 5/5/2020, disposizioni che hanno creato non poche difficoltà interpretative, sia con 

riguardo alle modalità applicative ed operative, che con riguardo alla modalità di copertura delle agevolazioni. 

 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 27/07/2020 sono stati approvati, sulla base di un’analisi 

condotta in modo puntuale e illustrata nella Relazione Tecnica allegata alla Delibera stessa, i criteri in base ai quali 

procedere al riconoscimento delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti collegate al periodo di chiusura forzata per causa 

dell’emergenza sanitaria, che di seguito si riepilogano : 

 

 Finanziamento delle agevolazioni  

Tutte le agevolazioni saranno interamente finanziate con risorse del Bilancio Comunale e non all’interno del 

meccanismo di determinazione delle tariffe introdotto da Arera, al fine di evitare l’applicazione di conguagli nei 

successivi tre anni e di scongiurare la ricaduta dei costi delle riduzioni Covid-19 su tutte le altre categorie di utenti, 

ivi ricompresi i destinatari delle riduzioni stesse, che porterebbe ad un aumento delle tariffe negli anni successivi. 

 

 Modalità di riconoscimento delle agevolazioni  

Nell’ottica della semplificazione delle procedure, le agevolazioni sono riconosciute direttamente sugli avvisi di 

pagamento, e non sono subordinate alla presentazione di autocertificazioni attestanti il periodo di chiusura e 

l’effettiva e documentata minore produzione di rifiuti. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di evitare un aggravio 

di adempimenti a carico del contribuente, con il rischio di difficoltà applicative e dagli esiti incerti. 

 

 Base imponibile su cui applicare la riduzione  

La base imponibile su cui applicare le agevolazioni è la 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. 

 

 Utenze non Domestiche interessate e percentuale di riduzione  

1) per le attività chiuse per legge oltre la data del 5/5/2020 incluse nelle Tab 1a) e 1b) della Delibera di Arera : 

riduzione nella misura forfettaria del 25% (pari circa a 3 mesi di chiusura). 

2) per le attività il cui periodo medio di chiusura è ricompreso tra il 23 marzo ed il 4 maggio, incluse nella Tab. 2) 

della Delibera di Arera : riduzione nella misura forfettaria del 11,50% (pari a 42 giorni di chiusura); 

3) per le attività incluse nella Tab 2) della Delibera di Arera, ma iscritte nelle Categorie di cui al Dpr 158/99 nr 7-8-

22-23-24 : riduzione nella misura forfettaria del 25% (pari circa a 3 mesi di chiusura). 

4) per tutte le attività che sono rientrate nel provvedimento di sospensione, l’Amministrazione ha stabilito una 

ulteriore riduzione del 25% da sommarsi alle precedenti. 



 

 

 

 

 

 

 Per maggiore chiarezza, si riepilogano di seguito le categorie delle Utenze Non Domestiche rispetto ad 

ognuna delle quali, a titolo indicativo e non esaustivo, è indicata la percentuale che dovrebbe essere riconosciuta 

nella prossima emissione degli avvisi Tari, previa verifica delle singole posizioni : 

 

 

 

 

 Ulteriori Utenze non Domestiche –riduzione per avvio al recupero anno 2021 

 

 Ad ulteriore integrazione degli interventi a favore delle imprese, l’Amministrazione Comunale, con 

riferimento all’applicazione delle riduzioni collegate all’avvio al recupero (Art. 10 comma 9 del Regolamento 

Comunale – rif. comma 649 L.147/2013), ha introdotto la possibilità di considerare nell’elaborazione dei ruoli Tari 

2021 i quantitativi avviati al recupero nel 2019. Tale intervento consentirebbe di riconoscere le agevolazioni 2021 

sulla base dei Mud 2019, che si ritiene riportino maggiori quantitativi di rifiuti rispetto a quelli prodotti nel 2020, per 

effetto della pandemia, consentendo di riconoscere le stesse riduzioni del 2020 anche nel 2021, in luogo di minori 

riduzioni che si originerebbero dai Mud 2020 per buona parte delle piccole-medie imprese. 

 



 

 

TASSA RIFIUTI – Applicazione agevolazioni per Covid 19 alle attività commerciali - Esempi 

 

 In questa sezione si riportano alcuni esempi pratici per meglio illustrare l’impatto che le agevolazioni 

adottate dall’Amministrazione in materia di Tassa Rifiuti, avranno sull’importo della Tari dovuta per l’anno 2020. 

 

 Per una più agevole comprensione dei dati esemplificativi, si riportano le seguenti indicazioni : 

1) categoria in cui l’Utenza Non Domestica è iscritta in base alla propria attività 

2) superfice esemplificativa espressa in Mq.  

3) importo annuale della Tari dovuto prima dell’applicazione dell’agevolazioni per Covid-19 (Quota Fissa + Quota 

Variabile)  

4) percentuale della riduzione applicata sulla Quota Variabile  

5) importo dell’agevolazione portata in detrazione  

6) importo annuale della Tari dovuto dopo l’applicazione agevolazioni (Quota Fissa + Quota Variabile)  

NB : AGLI IMPORTI COSÌ OTTENUTI OCCORRE AGGIUNGERE IL 5% DEL TRIBUTO PROVINCIALE 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si precisa inoltre che negli esempi : 

- non sono state considerate altre riduzioni e/o agevolazioni, quali la % di sconto per avvio al recupero oppure 

l’importo da portare in detrazione per la lotta al gioco d’azzardo (no slot), che potranno essere portati in detrazione 

dall’importo dell’esempio  

- gli importi sono approssimativi e possono discostarsi per effetto di arrotondamenti 

 

 

Per qualsiasi informazione sulla modalità di applicazione delle agevolazioni è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Tari-ICA che si trova presso i locali del Municipio – P.zza Ciro Menotti, 1 – Piano Terra  

Tel 0536/833269 - mail : tari.fioranomodenese@icatributi.it – PEC : ica.fioranomodenese@pec.icatributi.com 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 

(Causa emergenza sanitaria, si riceve su appuntamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


