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OGGETTO: TARI - agevolazioni tariffarie dall’1/1/2017.
L'amministrazione comunale tra le linee guida del proprio mandato ha come obiettivo
l'abbassamento della pressione fiscale a cittadini ed imprese. Sempre attenti ad ogni possibilità
che ci consenta di intraprendere con successo questa strada, con delibera di consiglio comunale
n. 69 del 29/12/2016, l’amministrazione comunale, con una modifica al regolamento di
disciplina della TARI, ha introdotto dall’1/1/2017 a favore delle attività produttive che
provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in luogo del loro smaltimento, la
seguente agevolazione tariffaria:
Articolo 26 bis “riduzione della tariffa per recupero delle eccedenze alimentari” 1. Per le utenze
non domestiche relative ad attività commerciali che producono o distribuiscono beni alimentari
e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle
persone in maggiori condizioni di bisogno è applicato un coefficiente di riduzione della quota
variabile del tributo, proporzionale alle quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto
di donazione, debitamente certificata. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità
di beni effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e la quantità di rifiuti
producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica
attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di
tariffa non può comunque superare il 40% dell’importo dovuto per la quota variabile. 2. La
riduzione è riconosciuta sulla base di apposita istanza da presentare entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento. La riduzione opera di norma mediante
compensazione alla prima scadenza utile.
Crediamo possa essere una possibilità interessante per i nostri commercianti, senza
sottovalutare la valenza etica che questa scelta comporta. L’ufficio tributi è a disposizione per
fornire eventuali altri chiarimenti e/o informazioni.
L’occasione è gradita per sporgervi i ns. più cordiali saluti.
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