
 
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 

AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 ANNO 2020   
(deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020 e Regolamento TARI) 

 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZI ONE TARI COVID-19 ANNO 2020   

16 SETTEMBRE 2020 
 

Oltre alla automatica applicazione delle riduzioni già in vigore fino all’anno 2019 per utenze domestiche e 
non domestiche, per l’anno 2020, nell'ambito delle misure di sostegno ai contribuenti della tassa sui rifiuti 
adottate in relazione all'emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, si applicano le seguenti 
agevolazioni TARI: 
 
1) per tutti i contribuenti , differimento dei termini di pagamento  della TARI 2020 , rispetto agli anni 

precedenti, in due rate, con scadenza 16 settembre e 2 dicembre, senza applicazione di interessi se 
interamente versate entro la scadenza della seconda rata; 

 
2) per le utenze domestiche con valore ISEE del nucleo  familiare fino a Euro 8.265,00 : 

 

• differimento al 16 settembre 2020 del termine di pr esentazione , con le modalità sotto indicate, 
della richiesta di riduzione tariffaria del 50%  per utenze domestiche con valore ISEE del nucleo 
familiare fino a Euro 8.265,00, come aggiornato dal 2020 recependo la deliberazione ARERA n. 
499/2019 relativa ai bonus sociali energia elettrica, gas e acqua; la riduzione è stata 
automaticamente applicata dal Servizio Unico Entrate nel calcolo del tributo dovuto per l’annualità 
2020 contenuto nell’avviso di pagamento TARI 2020 per i contribuenti che hanno presentato la 
richiesta entro il 17/08/2020. Per le richieste di riduzione che perverranno entro  il 16 settembre 
2020, la riduzione sarà applicata sulla seconda rat a, in scadenza al 2 dicembre 2020 , con 
ricalcolo dell'importo dovuto per l’intero anno; 

 
3) per le utenze non domestiche , incluse nelle diverse classi di utenza  specificate nella tabella 

“CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2020”  che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 , siano 
state  sottoposte a sospensione della loro attività  (identificabile da codice ATECO prevalente di cui 
all'allegato 1 alla deliberazione ARERA n.158 del 5 maggio 2020), disposta da provvedimenti 
nazionali e regionali,  si applicano le agevolazioni seguenti , descritte in dettaglio nell’ALLEGATO B 
al Regolamento TARI 2020: 

 

• a) riduzione del 50% della tariffa  alle utenze non domestiche “Scuole (e servizi scolastici) ” 
comprese esclusivamente nella classe 1  della tabella  “CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2020”, 
con codice ATECO prevalente  di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020, con stato: 
CHIUSURA; 

 

• b) riduzione del 25% della tariffa  alle utenze non domestiche che esercitano le attività specificate 
nell’ALLEGATO B al Regolamento TARI, incluse nelle diverse classi di utenza  indicate nella 
tabella “CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2020” , con   codice ATECO prevalente  di cui alla 
deliberazione ARERA n. 158/2020, con stato: CHIUSURA ; 

 
• c) riduzione del 25% della tariffa  alle utenze non domestiche che esercitano le attività specificate 

nell’ALLEGATO B al Regolamento TARI, incluse nelle diverse classi di utenza indicate nel la 
tabella “CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2020” , con codice ATECO prevalente  di cui alla 
deliberazione ARERA n. 158/2020. con stato: APERTE, FATTE SALVE LE EVENTUALI MISURE 
DI CONTENIMENTO PIU' RESTRITTIVE; 

 

• d) nessuna riduzione della tariffa (salvo valutazioni sul possesso di ulteriori codici ATECO), per le 
utenze non domestiche che esercitano le attività specificate nel’ALLEGATO B al Regolamento TARI, 
incluse nelle classi di utenze indicate nella tabel la sintetica  “LEGENDA" , con codice ATECO 
prevalente  di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020, con stato: APERTE ; 

 
Criteri di applicazione delle agevolazioni Covid-19  anno 2020  



per le utenze non domestiche  
 

 

• Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) sono state  automaticamente applicate dal Servizio Unico 
Entrate  nel calcolo del tributo dovuto per l’annualità 2020  contenuto nell’avviso di pagamento 
della tassa rifiuti per l’anno 2020, sulla base delle risultanze della banca dati TARI (integrata dei 
codici ATECO tramite incrocio con le banche dati Siatel e CCIAA) e dei codici ATECO riportati 
nell’ALLEGATO B al Regolamento TARI.  

 

• La riduzione di cui alla lettera c),  se è dimostrabile l'eventuale chiusura dovuta a misure di 
contenimento più restrittive adottate da Governo, Regione e/o ordinanze ministeriali specifiche, sarà 
applicata  dal Servizio Unico Entrate su richiesta-autocertificazione del Contribuente , che attesti 
il possesso del requisito di sospensione della atti vità nel periodo di emergenza sanitaria, 
allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 
settembre 2020 , con le modalità sotto indicate. Per le richieste di riduzione (complete della 
documentazione sopra indicata) che perverranno entro il 16 settembre 2020 la ridu zione sarà 
applicata sulla seconda rata in scadenza al 2 dicem bre 2020,  con ricalcolo dell'importo 
dovuto per l’intero anno;   

 

• Si invita a verificare “codice ATECO e descrizione attività” riportati nella prima pagina 
dell’avviso  di pagamento TARI anno 2020 ed a contattare il Servizio Unico Entrate per segnalare 
eventuali inesattezze, ai fini del ricalcolo del tributo dovuto; 

 

• Le agevolazioni cessano di operare qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di 
fruizione, con recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente 
Regolamento TARI.  

 
 

Modalità di presentazione delle richieste di riduzi one TARI anno 2020  con scadenza 16/09/2020 
Le richieste-autocertificazione, da presentare entro il 16 settembre 2020, per l’applicazione delle riduzioni 
Covid-19 ai fini TARI 2020 sulla seconda rata in scadenza il 2 dicembre 2020, con ricalcolo dell’importo 
annuale dovuto, devono essere compilate sui modelli allegati e devono pervenire al Comune di Ozzano 
dell'Emilia (insieme a copia del documento di identità del Contribuente che la sottoscrive), con le seguenti 
modalità: 

 

- tramite pec, all’indirizzo comune.ozzano@cert.provincia.bo.it;  
 

- tramite posta elettronica, agli indirizzi: entrate@comune.ozzano.bo.it  oppure  urp@comune.ozzano.bo.it,  
 

- tramite servizio postale, indirizzo: Comune di Ozzano dell'Emilia – Servizio Unico Entrate, Via della 
  Repubblica 10, 40064 Ozzano dell’Emilia BO; 
 

- tramite fax, al numero 051 797951; 
- solo se non è possibile provvedere con le modalità sopra indicate , esclusivamente su  
   appuntamento , consegna diretta all’URP o al Servizio Unico Entrate nelle giornate ed orari di ricevimento 
   del pubblico seguenti: 
 

   - SERVIZIO UNICO ENTRATE (e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it ; telefono 051 791334) apertura al 
      pubblico, solo su appuntamento: martedì  9.00-12.30 e 15.00-18.00; giovedì 9.00-12.30; 
 

   - U.R.P. (e-mail:urp@comune.ozzano.bo.it;  tel. 051 791333): apertura al pubblico,solo su appuntamento:  
     da lunedì a venerdì 9.00-12.30; sabato 9.00-12.00; apertura pomeridiana martedì 15.00- 18.00 
 
 
Allegati: 
- deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020 L'atto è pubblicato all'albo pretorio on line, link 

http://www.comune.ozzano.bo.it/servizi-online/albo-pretorio-line-0 
- Regolamento_TARI_aggiornato_dal_2020 (245 KB - pdf) 
- allegato B a Regolamento TARI_2020_tabella riduzioni Covid-19_Aziende.pdf (33.67 KB - pdf) 
- CATEGORIE_TARIFFE_TARI_2020_all_CC_n_46_29lug2020 (25.58 KB - pdf) 
- Modello_riduzione_Covid_25_TARI_2020_Aziende (26.16 KB - pdf) 
- Modello_riduzione_50_TARI_2020 (21.46 KB - pdf) 
- Arera_delibera_158-2020.pdf 
- Arera_delibera_158-2020_allegato.pdf 


