
ART 23 bis della deliberazione C.C. n. 31 del 31/07/2021 - Riduzioni e  agevolazioni per le utenze 

non domestiche soggette a sospensione per l’emergenza COVID-19 

1. Per l’anno 2021, a favore delle utenze non domestiche (attività economiche) colpite dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono stabilite le seguenti riduzioni. 

A) riduzione dell’importo della TARI 2021 dovuta dalle categorie e sottocategorie di utenze nelle 
percentuali indicate nella tabella sottostante. Il riconoscimento della riduzione è automatico ed i 
beneficiari non dovranno inviare apposite comunicazioni o dichiarazioni. Per tali utenze è inoltre 
disposto l’invio dell’acconto solo della prima rata con conguaglio unico finale con la rata di saldo. 

Categoria 

% rid p. 
fissa 

% rid p. 
variab 

note 

5005 (ND) STABILIMENTI 
BALNEARI 0% 50% 

 

5007 (ND) ALBERGHI CON 
RISTORANTE 0% 40% 

 

5008 (ND) ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE 0% 40% 

 

5022 (ND) RISTOR. TRATTOR. 
OSTER. PIZZERIE MENSE PUB 
BIRRERIE. 0% 50% 

 

5024 (ND) BAR, CAFFÈ, 
PASTICCERIA 0% 45% 

 

5030 (ND) DISCOTECHE, 
NIGHT CLUB 50% 67% 

 

5041 (ND) AGRITURISMI 
SENZA RISTORANTE 0% 40% 

 

5004 (ND) CAMPEGGI 
DISTRIBUTORI CARBURANTI 
IMPIANTI SPORTIVI 0% 50% 

Esclusi i distributori di carburante  

5001 (ND) MUSEI 
BIBLIOTECHE SCUOLE 
ASSOCIAZ. LUOGHI CULTO 

0% 30% Solo le seguenti sottocategorie: 
Associazioni o istituzioni politiche 

Associazioni o istituzioni culturali 

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 

Associazioni o istituzioni benefiche 

Sale da gioco  

Musei e gallerie pubbliche e private 

5027 (ND) ORTOFRUTTA 
PESCHERIE FIORI PIANTE 
PIZZA AL TAGLIO 

0% 30% Solo la sottocategoria Pizza al taglio, Piadinerie, 

Kebab 

B) riduzione del 20% (venti per cento) dell’importo complessivo della TARI 2021 parte variabile 
dovuta da tutti gli altri utenti non inclusi nella tabella del presente comma, a condizione che 
possiedano i requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del 
D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), avendo subito riduzioni di fatturato non inferiore al 30 per 
cento dell'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019. 

2. Per ottenere la riduzione del 20% occorre presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il 

15 ottobre 2021. La dichiarazione va presentata entro il suddetto termine a pena di decadenza dal 
beneficio, utilizzando preferibilmente il modulo scaricabile dalla pagina del sito internet comunale 
dedicato alla TARI. 


