
 

AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

COMUNE DI GRASSOBBIO  

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  43  del 30/09/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO E QUADRO TARIFFARIO TARI ANNO 2020” sono state deliberate delle 

agevolazioni per le UTENZE NON DOMESTICHE alla luce dell’emergenza da Covid-19 e di seguito indicate: 

 

solo per l’anno 2020 e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

alla luce delle emergenze Covid-19, è stata introdotta una riduzione della TARI della misura del 25% della tariffa 

generale (parte fissa+ parte variabile) per alcune specifiche UTENZE NON DOMESTICHE;  

le categorie TARI NON DOMESTICHE che beneficeranno della riduzione di cui sopra sono le seguenti: 

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

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedale 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di eredito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

23 Birrerie, mense, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club 

 
E’ stato disposto che le agevolazioni tariffarie per le utenze NON DOMESTICHE INDIVIDUATE verranno applicate 

direttamente “d’ufficio” con l’addebito dell’importo già al netto delle stesse in fase di bollettazione TARI 2020 

 

 



 

 

 

SCADENZE PAGAMENTI ANNO 2020 

 

Per l’anno 2020 sono state confermate le scadenze e le modalità già definite con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 59 del 22/04/2020 avente per oggetto “Adozione misure di agevolazione a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Sospensione e differimento scadenze versamento tributi comunali e rateizzazioni in corso” ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 17 del 08/06/2020, come di seguito specificate: 

- 1^ rata acconto, con scadenza 15/07/2020 calcolata sul 50% del dovuto applicando le tariffe per l’anno 2019 

  

- 2^ rata saldo, saldo e conguaglio calcolati con le tariffe stabilite per l’anno 2020 al netto delle eventuali agevolazioni 

Covid-19 previste per le UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Il versamento della TARI per l’anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, dal titolo “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” 

 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi 

per definire e gestire le agevolazioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure 

forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza 

sanitaria. 

Tale deliberazione prevede l’applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti 

dall’emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono 

indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze 

domestiche, anticipando quanto disciplinato dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati. 

 


