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Tassa sui rifiuti ridotta per gli esercizi commerciali
Per sostenere le attività del territorio, la Giunta comunale ha deciso di non applicare
la  tariffa  per  il  periodi  di  chiusura  a  causa  dell’emergenza  sanitaria.  PER  TUTTI,
cittadini, imprese, attività commerciali, la scadenza della prima rata viene prorogata
al 30 giugno 

Buccinasco (13 maggio 2021) – Continuano le iniziative del Comune a sostegno delle attività com-
merciali del territorio che a causa dell’emergenza sanitaria sono rimaste ferme per le disposizioni
di chiusura stabilite da decreti nazionali e ordinanze regionali. 

La Giunta comunale ieri mattina ha stabilito la  riduzione della Tassa sui rifiuti (TARI)  per l’anno
2021 dovuta da alcune categorie, sia per la parte fissa che per quella variabile, non applicando la
tariffa per alcuni mesi. Qualche esempio: cinque mesi per bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti; tre
mesi per negozi di abbigliamento e calzature, cartolerie, ferramenta e altri negozi; tre mesi anche
per parrucchieri ed estetisti (vedi la tabella per i dettagli). 
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha stabilito la proroga della prima rata della TARI alla fine del
mese di giugno: si pagherà entro il 30 giugno, anziché entro il 16 giugno. Questo provvedimento
vale per tutti, sia per i privati che per imprese e attività commerciali. 

“Abbiamo ascoltato e accolto nuovamente il grido di aiuto delle attività commerciali di Buccinasco
– spiega il sindaco Rino Pruiti – che purtroppo sono in grande sofferenza a causa dell’emergenza
sanitaria. Lo conferma anche la Confcommercio del Corsichese che  costantemente ci comunica le
difficoltà di diverse categorie. Dopo il contributo ai residenti titolari di attività commerciali e partite
Iva, ora prevediamo la riduzione della tassa sui rifiuti per quei negozi, bar, parrucchieri che hanno
dovuto interrompere la propria attività per diversi mesi”. 

 Categoria e attività N. mesi 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

4

2 Cinematografi e teatri 6

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

6

6 Esposizioni, autosaloni 3

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 3
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cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

3

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

3

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5

24 Bar, caffè, pasticceria 5

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

1

30 Discoteche, night club 6
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