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Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 86, della Legge 28 

dicembre 1995 n. 549, che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni sui tributi 

locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati nelle zone precluse al 

traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 

protraggono per oltre sei mesi.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli 

esercizi commerciali e artigianali, che presentino nella base imponibile Tari superfici riconducibili 

alle categorie tariffarie di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e di cui al vigente Regolamento Tari, 

elencate nella tabella riportata nel comma 2 del presente articolo, e la cui sede operativa si affacci, 

con unico punto di accesso della clientela, sulla strada o piazza direttamente interessata dalle 

limitazioni del traffico a causa dell’apertura di un cantiere per la realizzazione di un’opera pubblica.

2. Le categorie di utenze non domestiche di cui al precedente capoverso, che possono beneficiare 

delle agevolazioni previste dal presente Regolamento, sono le seguenti:

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TARI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Cat.   Descrizione della categoria tariffaria

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23 Birrerie, hamburgerie, mense
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26 Plurilicenze alimentari e miste
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

3. Qualora l’utenza non domestica Tari che aspira all’agevolazione comprenda anche superfici 

assegnate a una categoria tariffaria diversa da quelle elencate al comma 2 del presente articolo, le 

agevolazioni tariffarie non verranno applicate a tali superfici parziali.

4. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola nei confronti del Comune per gli 

obblighi tributari per i quali non sia intervenuta decadenza o prescrizione e rispetto ai quali non 

risultino liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie.

Per i contribuenti per i quali risultino insolvenze e/o liti pendenti pregresse, le agevolazioni di cui al 

presente regolamento potranno essere concesse solo in caso di preventiva regolarizzazione in unica 

soluzione della posizione tributaria, senza possibilità di accesso a dilazioni e/o rateizzazioni.



Art. 3 Descrizione delle zone precluse al traffico per l’accesso al beneficio

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere viabilità a 

senso unico o alternato o avere uno sbocco impedito dai lavori. 

In questi casi si considera, come condizione per l’accesso al beneficio, il verificarsi delle condizioni 

di cui al precedente capoverso nel solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via 

ad essa parallela.

2. Il periodo di preclusione o limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste 

dalle ordinanze di Polizia Locale, attestate dal verbale di inizio lavori, e si conclude con il verbale 

di fine lavori unitamente alla relazione dello stato finale.

Art. 4 Ambito e condizioni di applicazione del beneficio

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi, e sono 

rapportate all’effettivo periodo di permanenza del cantiere.

2. In caso di lavori che si protraggano per oltre sei mesi, interessando due diverse annualità, le 

agevolazioni si applicano proporzionalmente per ogni anno di competenza, e comunque a partire dal 

1° gennaio 2022.

Art. 5 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L’applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza 

indirizzata all’Ufficio Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio 

postale o via PEC, a partire dal 181° giorno successivo all’apertura del cantiere ed entro due mesi 

dalla chiusura dello stesso, a pena di decadenza.

2. L’istanza, da presentare in forma di Autocertificazione e Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, deve contenere: 

- generalità e codice fiscale del titolare dell’attività;

- denominazione della stessa;

- indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso o limitato in relazione 

alla quale si richiede l’agevolazione;

- indicazione della proprietà dell’immobile e dei dati catastali che lo identificano, nonché 

degli estremi del titolo di detenzione;

- indicazione del tributo per il quale si richiede l’agevolazione, e del periodo cui si riferisce;

- autodichiarazione di essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune per 

tutte le annualità per cui non sia intervenuta la prescrizione o la decadenza;

- dichiarazione di non avere liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie;



3. L’Ufficio Tributi sottopone l’istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici 

comunali come indicato all’art. 6, e verifica la regolarità dei versamenti di cui all’art. 2, comma 4 

del presente Regolamento.

4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, l’Ufficio Tributi procede allo sgravio o 

al rimborso dei tributi direttamente gestiti e ne dà eventualmente segnalazione al Concessionario 

perché proceda analogamente per quelli gestiti in concessione in specifiche fasi della riscossione.

Art. 6 Endoprocedimento comunale per la verifica dei presupposti

1. L’ufficio tributi comunale, destinatario dell’istanza di agevolazione, richiede all’ufficio tecnico 

comunale, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza, la conferma della sussistenza dei 

requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

2. L’ufficio tecnico comunale avvia un endoprocedimento, con eventuale interessamento 

dell’ufficio polizia locale e di altri uffici, e riscontra entro quindici giorni dalla ricezione della 

comunicazione dell’ufficio tributi la sussistenza dei requisiti elencati nel presente regolamento per 

l’accesso alle agevolazioni in esso indicate, con esclusione di quelli di natura meramente tributaria 

di cui all’art. 2 c. 4. 

3. All’esito dell’istruttoria endoprocedimentale, l’ufficio tecnico comunale formalizza all’ufficio 

tributi la sussistenza o meno dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo con un’informativa 

interna.

Art. 7 Misura delle agevolazioni tributarie

1. Qualora vengano soddisfatti i requisiti di accesso al beneficio, è concessa un’agevolazione 

rispetto alla Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per la sede operativa nella quale è svolta l’attività 

commerciale o artigiana, con una riduzione del 50% della parte variabile della Tassa sui rifiuti, per 

le utenze non domestiche, per le sole superfici riconducibili alle categorie tariffarie indicate nell’art. 

2, comma 2, del presente regolamento;

Art. 8 Disposizioni transitorie per lavori in corso 

1. In sede di prima applicazione, ai fini del computo per il raggiungimento della soglia dei sei mesi 

relativa al 2022, si farà eventualmente riferimento ai giorni di apertura del cantiere antecedenti a 

tale annualità, calcolando tuttavia la riduzione solo a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione dal 1° gennaio 2022.


