
 

 

 

TASSA RIFIUTI– Proroga scadenze anno 2020   

 
L’Amministrazione Comunale ha voluto porre una particolare attenzione sul tema della liquidità delle imprese e 

considerato che la normativa tributaria consente di effettuare differimenti alle scadenze della Tassa Rifiuti, 

significativo è stato l’intervento adottato.  

Dopo avere provveduto a posticipare in un primo momento gli acconti, dal 30 Aprile al 31 luglio e al 16 settembre, si è 

ritenuto, compatibilmente con le esigenze di Bilancio, di rinviare la rata di saldo all’anno successivo (15 Febbraio 

2021). 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 27/07/2020 sono state approvate le scadenze per il pagamento 

della Tassa Rifiuti per l’anno 2020 : 

1^ RATA di acconto – 31 Luglio 2020 

2^ RATA di acconto – 16 Settembre 2020  

3^ RATA di saldo      - 15 Febbraio 2021 

 

Limitatamente alle Utenze Non Domestiche maggiormente colpite dalla crisi per pandemia Covid-19, dopo un primo 

provvedimento di sospensione dell’invio dell’acconto adottato dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione nr. 

50 del 04/06/2020, la scadenza della Tari 2020 è stata fissata alle seguenti date :  

1^ RATA di acconto – 15 Ottobre 2020  

2^ RATA di saldo      - 15 Febbraio 2021 

 

Le Utenze interessate al seguente provvedimento, sono quelle iscritte nelle seguenti categorie : 

 

Categoria  Denominazione ex DPR 158/99 Attività interessate al differimento 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Tutte 

2 Cinematografi e teatri Tutte 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Limitatamente a Impianti sportivi – 
campeggi  

6 Esposizioni, autosaloni  Limitatamente a Commercio di 
autovetture e veicoli 

7 Alberghi con ristorante Tutte 

8 Alberghi senza ristorante Tutte 

 
13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta  
e altri beni durevoli  

 
Tutte 

 
15  

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

 
Tutte 

16 Banchi di mercato beni durevoli Tutte 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere 
estetiste 

Tutte  

18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, 
fabbro,idraulico,elettricista  

 
Tutte 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici Limitatamente alle attività oggetto di 
sospensione (rif.DPCM 2020) 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Tutte 

23  Mense, birrerie, amburgherie Tutte 

24 Bar, caffè, pasticceria Tutte 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Limitatamente alle attività di - 
commercio fiori e piante – pizza al 

taglio 

30 Discoteche, night club Tutte 

31 Bed & breakfast Tutte 

 


