
 
 

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e approvazione di misure di 
sostegno per emergenza Covid-19. 
 
 

Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19 
1. Per il solo anno 2021 sono riconosciute agevolazioni TARI alle utenze non domestiche 
interessate dalla chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, che 
hanno pertanto subìto ricadute nel corso del 2021 in termini economici (calo attività e del relativo 
fatturato) evidentemente generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Le 
riduzioni di cui ai seguenti commi verranno applicate d’ufficio, direttamente all’interno degli avvisi 
di pagamento relativi all’annualità 2021, e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il 
ricorso alle risorse stanziate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021, finalizzate specificamente al 
finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo 
stimate in euro 24.595,00. 
2. Le riduzioni di cui al presente Allegato sono riconosciute solo ai contribuenti in regola con il 
pagamento della tassa rifiuti; per i contribuenti che presentano delle pendenze relative alla tassa 
rifiuti stessa per anni pregressi si procederà d’ufficio alla compensazione con quanto spettante a 
titolo di agevolazione di cui al comma precedente. 
3. Le riduzioni di cui al presente Allegato sono applicate come sotto specificato sulla quota fissa e 
variabile: 

 

Categoria 
TARI Descrizione Utenza non domestica Riduzione 
101 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 50 % 
104 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 20% 
105 ALBERGHI CON RISTORANTE 50% 
106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 50% 
107 CASE DI CURA E RIPOSO 20% 
108 UFFICI , AGENZIE (solo STUDI FOTOGRAFICI E SCUOLE GUIDA) 50% 
110 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE 20% 
112 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE * 20% 
112 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE – PARRUCCHIERI ED 

ESTETISTI 
50% 

113 CARROZZERIA ,AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 20% 
115 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI 20% 
116 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 50% 
117 BAR, CAFFE’, PASTICCERIE 50% 
120 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE** 50% 

 

 
* Escluso imprese funebri 
** Escluso ortofrutta 


