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             Comunicato Stampa 

Il Consiglio comunale approva le riduzioni per utenze non domestiche
EMERGENZA COVID19: RIDUZIONI SULLA TARI 

L'Amministrazione comunale ha deciso di applicare riduzioni sulla quota variabile Tari 
per l'anno 2020 alle categorie non domestiche oggetto di provvedimenti emergenziali di 
chiusura o sospensione dell'attività.
Le riduzioni sono previste da una delibera Arera dello scorso maggio e sono finanziate dal  
bilancio comunale. Il mancato gettito non sarà spalmato sulle utenze domestiche.
La delibera, approvata dal Consiglio comunale ma non all'unanimità (astenuti i Consiglieri 
di minoranza Babetto e Del Mastro), prevede quindi per l'anno 2020: l'azzeramento della 
quota variabile per i giorni di chiusura per tutte quelle attività economiche sottoposte a 
sospensione con provvedimenti governativi quali commercio al dettaglio e abbigliamento; 
la  riduzione  del  25%  della  quota  variabile  per  palestre,  centri  sportivi,  centri  estetici, 
parrucchieri,  commercio  e  ambulanti;  la  riduzione  del  25%  per  attività  sospese, 
parzialmente  o  completamente,  quali  ristoranti,  bar,  uffici,  carrozzerie,  imprese  edili, 
artigiani, servizi, ecc.
A fronte di queste riduzioni sono stati previsti e allocati in bilancio 35 mila euro, grazie ad 
una variazione di bilancio approvata lo scorso agosto. Gli utenti interessanti troveranno 
nell'avviso di pagamento (scadenza 4 dicembre 2020) la riduzione spettante.
“Si tratta di un intervento doveroso per dare una piccola mano, ma concreta, a tutte le imprese che  
hanno sofferto durante il lockdown poiché hanno dovuto per legge rimanere chiuse totalmente o  
parzialmente” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi che aggiunge: “Spiace solo constatare che il  
Consiglio comunale su un punto così condivisibile e importante non sia espresso all'unanimità. Le  
nostre imprese hanno bisogno di sentire il  supporto delle istituzioni tutte, specie in un periodo  
storico così difficile”.
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