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Comunicazione RIF/2420    del 30/11/2020    a cura di Monica Gigli 

 

TARI COMUNE DI RIMINI – SCONTISTICA SULLA TARI PER LE ATTIVITA’ NON 
DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA PANDEMIA PER COVID – OBBLIGO DI 
PRESENTAZIONE RICHIESTA ENTRO 16.12.2020 PER ALCUNE CATEGORIE 

Alle utenze non domestiche, del Comune di Rimini, che hanno dovuto sospendere o ridurre la 
propria attività a causa dell’emergenza sanitaria per covid-19, sarà riconosciuta una scontistica 
sul pagamento della Tari 2020. Per alcune tipologie di attività la scontistica sarà riconosciuta 

solo su presentazione di istanza entro il 16.12.2020. 
____________________________________________________________________________________ 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria per covid-19, il Comune di Rimini ha introdotto nel 
Regolamento Tari un articolo per supportare le utenze non domestiche, nel quale è stata prevista 
una scontistica in merito al pagamento della Tari per l’anno 2020. 

L’art. 20 bis del Regolamento comunale prevede, per le aziende non domestiche che si sono 
trovate nella condizione di dover sospendere temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa a 
causa dell’attuazione dei provvedimenti governativi introdotti per arginare la diffusione del 
contagio da coronavirus, una riduzione tariffaria per l’anno 2020, secondo le seguenti casistiche: 

- sconto del 25% calcolato sulla tassa annuale, per le utenze non domestiche permanenti 
(rientranti nelle categorie di cui alla tab. 1 dell’all.3 al Regolamento tari), quali per es.: attività 
industriali, artigianali, esercizi di vendita beni all’ingrosso nel comparto Gross di Rimini, parchi 
Giochi e divertimento, alberghi, attività edili…. 

- sconto del 40%calcolato sulla tassa annuale e comprensivo delle riduzioni per stagionalità già 
in essere, per le utenze non domestiche stagionali (rientranti nelle categorie di cui alla tab. 1 
dell’all.3 al Regolamento tari), quali: attività industriali, artigianali, esercizi di vendita beni 
all’ingrosso nel comparto Gross di Rimini, parchi Giochi e divertimento, alberghi, attività edili…. 

- sconto del 10% per gli stabilimenti balneari calcolato sulla tassa annuale al netto delle riduzioni 
esistenti. 

- sconto del 30% calcolato sulla tassa annuale al netto delle riduzioni esistenti, per le seguenti 
categorie: scuole pubbliche e private, scuole professionali, teatri e cinema, impianti sportivi e 
palestre, fiera, centro congressi, sale da ballo e discoteche. 

Tali sconti verranno applicati in automatico dal comune, senza la presentazione di 
apposita istanza. 

Per alcune categorie non domestiche quali: 

- Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli<, 
- Esercizi di vendita all’ingrosso non altrove specificati; 
- Studi e uffici artistici e terziario in genere, ambulatori e laboratori di analisi; 
- Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri … 
- Laboratori meccanici; 
- Attività artigianali quali: ottici, laboratori fotografici, odontotecnici, studi grafici … 

 



 

 

al fine di veder riconosciuta apposita scontistica, le stesse sopra indicate dovranno presentare 
istanza (vedi modulo allegato) entro il 16.12.2020. 

 

 

Allegati: 

- Regolamento tari comune di Rimini 
- Modulo richiesta scontistica tari 2020 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Sportello Rifiuti dott.ssa 

Monica Gigli mgigli@confindustriaromagna.it  tel. 0544210426  

 


