
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 202  1   IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE   

ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

(delibera Consiglio Comunale n. 107 del 24/06/2021)

ll Comune di Jesi ha previsto apposite riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI)  anche per

l’anno 2021, a favore delle utenze non domestiche (attività economiche) colpite dagli effetti

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Le seguenti riduzioni, che ampliano e sostituiscono quelle già stabilite con la deliberazione

del  Consiglio  Comunale  n.  55  del  30  marzo  2021,  sono  state  approvate  con  la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 24 giugno 2021:

A) riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo della TARI

2021 dovuta dalle  categorie di utenze indicate nell’Allegato “A”, di seguito

riportato, ad eccezione delle attività specificate nell’allegato stesso. 

Il riconoscimento della riduzione del 50% è automatico ed i beneficiari non

dovranno inviare apposite comunicazioni o dichiarazioni;

oppure

B) riduzione del 20% (venti per cento) dell’importo complessivo della TARI 2021

dovuta da tutti gli altri utenti non inclusi nell’Allegato “A”, a condizione che

possiedano i requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di

cui  all’articolo  1  del  D.L.  n.  41/2021  (“Decreto  Sostegni”),  avendo  subito

riduzioni di fatturato.

Per ottenere la riduzione del 20% occorre presentare apposita dichiarazione

entro e non oltre il 15 ottobre 2021 (il termine è differito al 31 gennaio 2022

per  le  occupazioni  che  inizieranno  successivamente  al  15  ottobre  2021).

La dichiarazione va presentata entro il suddetto termine a pena di decadenza

dal beneficio,  utilizzando preferibilmente il  modulo scaricabile dalla pagina

del sito internet  comunale dedicato alla  TARI  – Riduzioni  2021 emergenza

Covid.

In ogni caso, le riduzioni non potranno essere riconosciute ai contribuenti che non abbiano

correttamente dichiarato le superfici possedute ai fini TARI entro e non oltre il 31 gennaio

2022.

Le suddette riduzioni si applicheranno dalla seconda rata TARI (saldo a conguaglio) per

l’anno 2021.

Jesi, luglio 2021

Comune di Jesi – Servizio Tributi



ALLEGATO “A”                                                      RIDUZIONE 50% TARI 2021

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE DESCRIZIONE CATEGORIA
ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA

RIDUZIONE

UND01
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

Associazioni  o  istituzioni  politiche,
sindacali o religiose, associazioni tecnico-
economiche,  enti  di  assistenza,  enti
pubblici,  enti  pubblici  non  economici,
istituti  religiosi  e  ogni  altro  ente  o
associazione non soggetti  a chiusura e/o
restrizioni

UND02 Cinematografi e teatri

UND03
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

Autorimesse, magazzini e depositi non al 
servizio di attività soggette a chiusura e/o 
restrizioni e senza alcuna vendita diretta

UND04
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

Distributori di carburante

UND05 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative
Aree scoperte non al servizio di attività 
soggette a chiusura e/o restrizioni 

UND06 Esposizioni, autosaloni
Esposizioni  non  collegate  ad  attività
soggette  a  chiusura  e/o  restrizioni   e
autosaloni

UND07 Alberghi con ristorante

UND08 Alberghi senza ristorante

UND13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli

Librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di
abbigliamento bambino e intimo, negozi
di  altri  beni  durevoli  non  soggetti  a
chiusura e/o a restrizioni

UND15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

UND17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

UND22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
UND23 Mense, birrerie, amburgherie
UND24 Bar, caffè, pasticcerie
UND27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
UND30 Discoteche, night club

Alle suddette utenze si aggiungono tutte quelle presenti nei centri commerciali che hanno subito
limitazioni negli orari di apertura.

1


