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RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 2020 PREVISTE DAL COMUNE DI CORCIANO IN FAVORE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DAL VIRUS 

COVID-19 

 

Al fine di tenere conto della sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche derivante dall’emergenza 

sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID-19, Il Comune di Corciano ha previsto apposite riduzioni della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020, riportate nell’articolo 32 del regolamento Comunale Tari, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2020. 

Le riduzioni sono articolate come segue: 

 

1. UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ CHE ALLA DATA DEL 
05/05/2020 AVEVANO GIA’ RIAPERTO, INDIVIDUATE DALLA TABELLA 1.A DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE ARERA 158/2020 

Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti 

governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 

virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, individuate nella seguente tabella, hanno 

diritto per il medesimo anno 2020 ad una riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa della TARI pari al 

16,66%.  

Tale riduzione verrà applicata direttamente dal Comune in sede di conguaglio della tassa dovuta per l’anno 

2020, senza necessità di presentare alcuna richiesta da parte dell’utente. 

Le utenze non domestiche che beneficiano di questa riduzione sono individuate in base ai codici ATECO indicati nella 

tabella 1a) riportata nell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020 (consultabile al seguente indirizzo 

https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf). 

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) 

Categoria ex dPR 158/99 Codice ATECO Rif. Normativo 

6 Esposizioni, autosaloni 45.11 
d.P.C.M 11.03.2020 
d.P.C.M 10.04.2020 
d.P.C.M 26.04.2020 

13 Negozi abbigliamento  47.71 
d.P.C.M 11.03.2020 
d.P.C.M 10.04.2020 
d.P.C.M 26.04.2020 

13 Negozi di libreria 47.61 

13 Negozi di cartoleria 47.62.20 

 
2. UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ CHE ALLA DATA DEL 

05/05/2020 NON AVEVANO ANCORA RIAPERTO, INDIVIDUATE DALLA TABELLA 1.B DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE ARERA 158/2020 

Per le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti 

governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 

virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, individuate nella seguente tabella, 

hanno diritto per l’anno 2020 ad una riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa della TARI pari al 25%.  

Tale riduzione verrà applicata direttamente dal Comune in sede di conguaglio della tassa dovuta per l’anno 

2020, senza necessità di presentare alcuna richiesta da parte dell’utente. 

Le utenze non domestiche che beneficiano di questa riduzione sono individuate in base ai codici ATECO indicati nella 

tabella 1b) riportata nell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020. 

https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf
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3. ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  
Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie sopra riportate, che sono state 

obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso 

dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla 

tabella 2) riportata nell’allegato A alla deliberazione dell’ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l’anno 2020 

ad una riduzione della tariffa determinata come segue: 

 Giorni di sospensione fino a 15: nessuna riduzione 

 Giorni di sospensione da 16 a 45: 8,33% 

 Giorni di sospensione da 46 a 75: 16,66% 

 Giorni di sospensione da 76 a 105: 25% 

 Giorni di sospensione superiori a 105: 33,33%. 

In questo caso la riduzione è applicata in seguito alla presentazione di apposita richiesta da parte dell’utente, 

utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune: 

- entro il termine del 31/10/2020, per ottenerne l’applicazione della stessa già in sede di conguaglio 
del tributo dovuto per l’anno 2020; 

- in ogni caso entro il 31/12/2020 (termine a pena di decadenza), con eventuale ricalcolo della tassa 
per l’anno 2020 o applicazione della riduzione sul tributo 2021.  

 

4. UTENZE NON DOMESTICHE NON OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ MA CHE HANNO 
VOLONTARIAMENTE SOSPESO LA STESSA   

Le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi 

o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-

19, ma che hanno volontariamente sospeso la propria attività per effetto della situazione di emergenza sanitaria,  

hanno diritto per l’anno 2020 ad una riduzione della tariffa determinata come segue:  

 Giorni di sospensione fino a 15: nessuna riduzione 

 Giorni di sospensione da 16 a 45: 8,33% 

 Giorni di sospensione da 46 a 75: 16,66% 

 Giorni di sospensione da 76 a 105: 25% 

 Giorni di sospensione superiori a 105: 33,33%. 

Nel caso in cui, pur avendo sospeso l’attività al pubblico, l’utente abbia continuato ad utilizzare i locali per lo 

svolgimento di attività a domicilio dei clienti, la riduzione di cui sopra è decurtata del 20%. 

In questo caso la riduzione è applicata in seguito alla presentazione di apposita richiesta da parte dell’utente, 

utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune: 
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- entro il termine del 31/10/2020, per ottenerne l’applicazione già in sede di conguaglio del tributo 
dovuto per l’anno 2020; 

- in ogni caso entro il 31/12/2020 (termine a pena di decadenza), con eventuale ricalcolo della tassa 
per l’anno 2020 o applicazione della riduzione sul tributo 2021.  

 

SINTESI ADEMPIMENTI 
Tipologia di utenza non domestica Misura riduzione TARI Adempimenti richiesti 

Obbligata alla chiusura, riaperta al 
05/05/2020 (allegato 1.a) 

16,66% Nessuno 

Obbligata alla chiusura, NON riaperta al 
05/05/2020 (allegato 1.b) 

25% Nessuno 

Obbligata alla chiusura e non inclusa nelle 
tabelle 1.a/a.b 

Giorni di sospensione fino a 15: 
nessuna riduzione 
Giorni di sospensione da 16 a 45: 
8,33% 
Giorni di sospensione da 46 a 75: 
16,66% 
Giorni di sospensione da 76 a 105: 
25% 
Giorni di sospensione oltre 105: 
33,33%. 

Richiesta entro il 30/10/2020 - 
31/12/2020 

Sospensione volontaria attività 

Giorni di sospensione fino a 15: 
nessuna riduzione 
Giorni di sospensione da 16 a 45: 
8,33% 
Giorni di sospensione da 46 a 75: 
16,66% 
Giorni di sospensione da 76 a 105: 
25% 
Giorni di sospensione oltre 105: 
33,33%.Riduzione del 20% nel caso di 
attività a domicilio 

Richiesta entro il 30/10/2020 - 
31/12/2020 

 

 


