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Comunicato Stampa 
 

ABBATTIMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
PER CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COMMERCIALI E DI SERVIZI  

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e dei provvedimenti che 
hanno determinato la chiusura temporanea di alcune attività commerciali e di servizio, 
l’Amministrazione Comunale, a partire dal mese di aprile 2020 ha provveduto ad aggiornare i 
propri strumenti di Programmazione e di Bilancio, inserendo la volontà chiara di intervenire a 
favore di tali attività attraverso una riduzione della Tassa sui Rifiuti.  
 
Sono stati dunque stanziati dall’Amministrazione Comunale € 33.000 all’interno del Bilancio 2020 
che hanno permesso di approvare, nel Consiglio Comunale del 31 luglio 2020, una riduzione del 
tributo comunale pari a circa l’82% riguardo alle utenze non domestiche che rientrano all’interno 
delle seguenti categorie: 

 Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub 
 Bar, caffè, pasticcerie 
 Parrucchiere, barbiere, estetiste 
 Impianti sportivi 
 Libreria, cartoleria, ferramenta (vendita di beni durevoli) 
 Associazioni, luoghi di culto 
 Agenzie viaggi, veterinari 
 Banchi di mercato 

La riduzione dell’82% coincide con un abbattimento del 90% della Quota Variabile e del 90% 
della Quota Fissa che compongono il tributo. 
 
Tale riduzione risulta di grande impatto sulla quota annuale della tassa su tali categorie di utenti, 
e va oltre la semplice riduzione legata al periodo di chiusura delle attività per Covid. Essa è, infatti, 
come chiaramente espresso all’interno del Programma Amministrativo 2019-2024, orientata in 
particolar modo a sostenere il commercio di vicinato e, più in generale, del tessuto produttivo 
vanzaghese: un segnale politico forte che l’Amministrazione Comunale ha voluto lanciare a 
sostegno delle attività locali, che devono rappresentare uno degli elementi chiave di vivacità della 
nostra comunità e garantire servizi essenziali per cittadine e cittadini. 
 
Ad integrazione di questo primo punto, in coerenza con quanto richiesto dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n.158/ 2020, si è prevista una 
seconda tipologia di interventi a beneficio delle seguenti categorie di utenze: 

 Carrozzerie, autofficine 
 Attività industriali con capannone di produzione 
 Altre attività artigianali 
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Anche in questo caso, pur dovendo tenere in considerazione le non illimitate risorse del Bilancio 
comunale, l’Amministrazione ha voluto comunque dare un segnale di sensibilità verso tali 
imprese, raddoppiando la quota di riduzione prevista da Arera, aumentando dal 25% al 50% la 
percentuale di riduzione della Quota Variabile, e portando complessivamente a un abbattimento 
della Tari comunale pari a circa il 16%. 
 
Per quanto riguarda il pagamento delle rate, la Tassa Rifiuti 2020 vedrà per tutte le utenze, 
domestiche e non domestiche, le seguenti scadenze: 
 

 prima rata (acconto): 30/09/2020 
 seconda rata (saldo): 16/12/2020 


