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Agevolazioni TARI alle utenze non domestiche – anno 2021 
 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 giugno 
2021 – ha approvato la concessione di agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche per 
l’anno 2021, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19 che 
hanno provocato ripercussioni negative sulle attività economiche del proprio territorio. 
 
Una prima parte delle agevolazioni (A) è riservata a quelle attività che, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio ed il 31 maggio 2021, sono state interessate da chiusure obbligatorie e da restrizioni 
all’attività direttamente imposte da provvedimenti nazionali e regionali (Decreti legge, DPCM, decreti 
ministeriali, ordinanze). A queste attività sono riservati sconti dal 30% al 45% della TARI 

complessivamente dovuta per l’anno 2021. 

 

Una seconda parte di agevolazioni (B) è destinata a tutte le altre attività che - pur non ricadendo nella 
precedente casistica in quanto non hanno subìto chiusure e restrizioni nel periodo gennaio-maggio 2021 
– abbiano tuttavia evidenziato difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria, rilevabili 
attraverso diminuzioni di fatturato registrate nell’anno 2020 rispetto al 2019. A queste ultime attività 
sono riservati sconti fino al 20% della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021, secondo 
la seguente graduazione: 
 
 

Perdita di fatturato medio mensile (2020 su 2019) Riduzione TARI 2021 complessiva 

< 15% Nessuna riduzione 

tra il 15% ed il 30% 10% 

> 30% 20% 

 
 
Le due categorie di agevolazioni sopra descritte A) e B) sono tra loro alternative. 
 
Per le attività iniziate dopo il 1.1.2019, per le quali il confronto sui dati relativi al fatturato risulterebbe 
poco o non significativo, è previsto il riconoscimento di una percentuale di sconto forfettaria pari al 
10% della Tari complessivamente dovuta. 
 
Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per le agevolazioni TARI 2021 sono 
pari a 470.320 euro, di cui una quota di 270.320 euro destinate alla sezione A) ed una quota di 200.000 
euro alla sezione B). 
 
Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, con successiva deliberazione di Giunta n. 185 del 
07.07.2021 sono state definite nel dettaglio le modalità di accesso alle agevolazioni. In particolare è 
stato approvato un modulo per la richiesta delle agevolazioni, allegato alla presente informativa, che 
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dovrà essere compilato e trasmesso entro il giorno 11.09.2021 al Comune di Cernusco sul Naviglio 
secondo le modalità indicate (PEC oppure consegna all’Ufficio Protocollo). Nel modello di richiesta 
sono puntualmente indicate le casistiche per poter accedere alle agevolazioni riservate alla sezione A) 
oppure, in alternativa, è prevista la compilazione dei dati relativi al fatturato medio mensile (2020 e 
2019) da cui derivare il requisito per l’accesso alle agevolazioni riservate alla sezione B). 
 
Sulla base delle dichiarazioni rese e dei requisiti dichiarati gli uffici comunali definiranno 
puntualmente le percentuali di sconto TARI 2021 all’interno degli intervalli di sconto previsti per le 
sezioni di appartenenza A) e B) come sopra descritti. Gli sconti saranno applicati direttamente in 

fase di emissione della seconda bolletta di saldo, la cui scadenza di pagamento è fissata al 10 
dicembre 2021. 
 
Per poter accedere alle agevolazioni è necessario che l’utenza sia risultata attiva nel periodo gennaio-
maggio 2021 considerato. 
 
La richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 07.07.2021 ha previsto l’esclusione 
dalle agevolazioni per le seguenti categorie di attività TARI: amministrazioni pubbliche, ospedali, case 
di cura, banche e istituti di credito. 
Nei mesi di settembre e ottobre gli uffici comunali effettueranno controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese, la cui veridicità è requisito essenziale per l’accesso alle agevolazioni. 
E’ inoltre previsto che, nei casi in cui vi siano aperte pendenze sui pagamenti TARI di annualità 
precedenti, rilevate attraverso atto di accertamento già emesso dal Comune, l’agevolazione non potrà 
essere concessa. 
 
Per qualsiasi necessità di chiarimento l’Ufficio Tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio è a 
disposizione ai seguenti contatti: 

mail: tari.cernuscosn@cemambiente.it   

Tel. 02.9278.284 - 403 
 
 

 


