
 

 
RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO COVID-19 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale di Albaredo d’Adige n. 14 del 30/6/2021 è 
stata disposta una riduzione forfettaria della TARI (sia parte fissa che parte variabile) 
a favore delle utenze non domestiche danneggiate dall’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

L’importo della riduzione forfettaria per ciascuna categoria è specificato nella tabella 
allegata. 

La riduzione sarà applicata d’ufficio e pertanto già compresa negli avvisi di 
pagamento emessi. 

Qualora un utente rilevasse o comunque ritenesse che la riduzione non fosse 
applicata in accordo alle disposizioni della richiamata deliberazione consiliare, potrà 
richiedere chiarimenti o presentare istanza a: 

mail : sive@sivevr.it 

PEC : sive@pec.sivevr.it 

Tel   0442/600515  Numero verde  800 11 44 88 

 

Oppure rivolgersi all’Ufficio per il Pubblico 

            COLOGNA VENETA      LEGNAGO 

Via Groppeale, 1      Via Argine,12 

Mar – Gio 9:30 – 12:30     Lun – Mer – Ven 9:00 – 12:30 

Mer         15:00 – 17:00             Mar – Gio             14:00–17:00

mailto:sive@sivevr.it
mailto:sive@pec.sivevr.it


 

  

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione per la % indicata applicata al tributo 
totale (parte fissa+variabile): 
   
   

Categoria 
DPR 158/99 Attività 

Riduzione 
% 

1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 41% 
2 Cinema e teatri 41% 
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 11% 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 41% 
5 Stabilimenti balneari 11% 
6 Esposizioni, autosaloni 11% 
7 Alberghi con ristorante 41% 
8 Alberghi senza ristorante 41% 
9 Case di cura e riposo 11% 

10 Ospedali 0% 
11 Uffici e agenzie 11% 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0% 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli 41% 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 11% 
15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti cappelli e ombrelli, antiquari 11% 
16 Banchi di mercato beni durevoli 11% 
17 Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 41% 
18 Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11% 
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 11% 

ex 20 Att. Industriali con capannoni di produzione 11% 
21 Att. Artigianali di produzione di beni specifici 11% 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 41% 
23 Mense, birrerie, hamburgerie 41% 
24 Bar, caffè, pasticcerie 41% 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 11% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 11% 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11% 
28 Ipermercati di generi misti 11% 
29 Banchi di mercato generi alimentari 11% 
30 Discoteche night club 41% 
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