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AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19 
(in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2021) 

 
L'Amministrazione Comunale rende noto che, in considerazione dell’emergenza da Covid-19 e dei conseguenti Fondi 
stanziati dall’art. 6 del D.L. 73/21 a beneficio delle utenze NON DOMESTICHE TARI, il Consiglio comunale ha approvato 
con deliberazione n 24 del 28/06/2021 alcune agevolazioni, istituendo un contributo compensativo a parziale ristoro di 
quanto dovuto per la TARI 2021 – Tariffa Rifiuti dalle UTENZE NON DOMESTICHE che siano state interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. 
 La misura della agevolazione è stata determinata applicando le seguenti riduzioni tariffarie alle categorie sotto indicate: 

Categoria Descrizione Riduzione fino al % 
20100 Musei, scuole, associazioni, luoghi di culto, impianti sportivi 60 
20200 Campeggi, distributori di carburanti 40 
20300 Stabilimenti Balneari, Termali 40 
20400 Esposizioni, autosaloni 50 
20500 Alberghi con ristorante 60 
20600 Alberghi senza ristorante 60 
20700 Case di cura e riposo Nessuna riduzione 
20800 Uffici pubblici,  Nessuna riduzione 
20800_1 Agenzia assicurazione, uffici privati e simili 50 
20900 Banche ed istituti di credito,  Nessuna riduzione 
20900_1 studi professionali, esclusi ambulatori medici 50 
21000 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
60 

21100 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Nessuna riduzione 
21200 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere, barbiere, estetista) 
60 

21300 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 60 
21400 Attività industriali con capannoni di produzione Nessuna riduzione 
21500 Attività artigianali di produzione beni specifici 50 
21600 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 70 
21700 Bar, caffè, pasticceria 70 
21800 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Nessuna riduzione 
21900 Plurilicenze alimentari e/o miste Nessuna riduzione 
22000 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Nessuna riduzione 
22000_1 Fiori e piante 50 
22100 Discoteche, night-club 70 

Il contributo viene assegnato automaticamente sulla base delle risultanze del ruolo TARI 2021, a tutte le utenze non 
domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rapolla ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 a condizione che i 
contribuenti: 

• abbiano versato la restante parte del contributo entro il 30 novembre 2021; 
• siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa alle annualità 2017-2020, ovvero aver attivato piani di 

rateizzazione e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 
Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 pertanto le agevolazioni previste devono essere calcolate sugli importi al netto dello stesso;  
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Settore Entrate al n. 0972 647206, oppure via mail: 
tributi@comune.rapolla.pz.it. 
 
Rapolla lì, 1 settembre2021 
 Il Responsabile del Settore Entrate 
 Alfonso Fensore 
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