
AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2021 
UTENZE NON DOMESTICHE

(ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2021)

Si  informa  che,  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  30/07/2021,
l'Amministrazione,  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  ha  stabilito
particolari agevolazioni TARI a favore delle Utenze Non Domestiche (UND) interessate dai
provvedimenti  governativi  o  locali  che  hanno  disposto  chiusure  obbligatorie  o  restrizioni
all’esercizio delle rispetive atività.

 Di seguito, si riporta il detaglio delle agevolazioni deliberate:
 Agevolazione   nella  misura  del    75%  della  quota  variabile   per  le  utenze  non
domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

➢ Cat. 1 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto
➢ Cat. 4 - Campeggi, impianti sportivi (ad esclusione dei distributori di carburante)
➢ Cat. 7 - Alberghi con ristorante, agriturismi
➢ Cat. 8 - Alberghi senza ristorazione
➢ Cat. 30 - Discoteche, night club

 Agevolazione  nella  misura  del    50%  della  quota  variabile   per  le  utenze  non
domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

➢ Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

➢ Cat.  15  -  Negozi  particolari  quali  flatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e
ombrelli, antiquariato

➢ Cat. 17 - Atività artigianali tipo boteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
➢ Cat. 22 - Ristoranti, Tratorie, Osterie, Pizzerie, Pub
➢ Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie
➢ Cat. 24 - Bar, caff, pasticceria

 Agevolazione  nella  misura  del    25%  della  quota  variabile   per  le  utenze  non
domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

➢ Cat. 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direta
➢ Cat. 06 - Esposizioni, autosaloni
➢ Cat. 11 - Ufci, agenzie (ad esclusione delle onoranze funebri)
➢ Cat. 12 -Studi professionali (ad esclusione di banche e istituti di credito)
➢ Cat. 18 - Atività artigianali tipo boteghe: falegname, idraulico, fabbro, eletricista
➢ Cat.19 - Carrozzeria, autofcina, eletrauto
➢ Cat. 21 - Atività artigianali di produzione beni specifci.

L’applicazione delle agevolazioni alle UND sarà riconosciuta d’ufcio sulla TARI 2021
ed avverrà secondo le categoria di appartenenza presente nella banca dati comunale. 

La copertura delle agevolazioni TARI sarà garantita dal fondo di cui all’art. 6, comma 1
del D.L. n.  73/2021. Nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori
rispeto alla somma complessiva prevista, ex art. 6 DL 73/2021, atualmente stimata per l’Ente
in  € 669.078,00,  le  stesse  potranno essere  rideterminate  con conseguente  rimodulazione in
diminuzione o in aumento delle percentuali previste.


