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AGEVOLAZIONI TARI PER L’ANNO 2021 PER 
COVID-19 – UTENZE NON DOMESTICHE 

L'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l’impatto 
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ha previsto 
l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato 
alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari 
corrispettiva, alle citate categorie economiche. 

Il Comune di AIRASCA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
29/07/2021 ha previsto le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non 
domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o 
comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività: 

 

1) riduzioni a favore delle sotto elencate categorie di utenza non 
domestica (di cui al D.P.R. 158/99) o di alcune attività all'interno di 
esse in ragione della maggiore incidenza delle chiusure e/o delle 
restrizioni sopra evidenziate (senza la necessità di presentazione 
di istanza): 
 

Cat. Descrizione 
Riduzione su parte fissa e 

parte variabile (%) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50% 

102 Campeggi, distributori carburanti 0% 

103 Stabilimenti balneari Non sono presenti attività 

104 Esposizioni, autosaloni 0% 

105 Alberghi con ristorante Non sono presenti attività 

106 Alberghi senza ristorante Non sono presenti attività 

107 Case di cura e riposo Non sono presenti attività 

108 Uffici, agenzie 0% 

109 Banche, istituti di credito e studi professionali 0% 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

50% 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0% 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0% 

112 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 
(LIMITATAMENTE A PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI E 
CENTRI BENESSERE) 

80% 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0% 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0% 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0% 
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115 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
(LIMITATAMENTE A ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA 
RECITAZIONE E ATTIVITA' LEGATE AL CAMPO DI BAR, 
CAFFE', PASTICCERIE) 

80% 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 80% 

117 Bar, caffè, pasticceria 80% 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0% 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste Non sono presenti attività 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non sono presenti attività 

120 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
(LIMITATAMENTE AI FIORISTI) 

50% 

121 Discoteche, night club Non sono presenti attività 
 
 

2) riduzione pari al 40% della parte fissa e della parte variabile della 
tariffa dovuta a favore delle altre utenze non domestiche (non 
ricomprese nelle riduzioni di cui al punto 1) che abbiano registrato 
un calo dell’attività e del relativo fatturato, connesso con 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, anche in assenza di dirette 
disposizioni restrittive, di almeno il 30% su base annua tra il 2020 
e il 2019; 

 

A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione di cui al 
punto 2), i contribuenti dovranno presentare apposita istanza, da 
consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Airasca o trasmettere a 
mezzo PEC all’indirizzo: airasca@postemailcertificata.it utilizzando il 
modulo disponibile sul sito web istituzionale: 
https://www.comune.airasca.to.it, entro il: 

31 agosto 2021 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, 
sulle istanze pervenute. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi: 

- Tel.: 011-9909401 

- E-mail: protocollo@comune.airasca.to.it – giusy.vacirca@comune.airasca.to.it – 
simone.allaix@comune.airasca.to.it 

 

Airasca, 02/08/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
– ALLAIX Dott. Simone – 


