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Tassa sui rifiuti: riduzione delle tariffe per imprese e cittadini 
Interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche più colpite dall’emergenza Covid-19 

 

In questi giorni sta prendendo forma quanto stabilito nel Consiglio Comunale dello scorso giugno con 

l’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’anno 2021. In totale, ammontano a quasi 

160.000 Euro i fondi trasferiti ad Etra per aiutare le utenze.   

Nel dettaglio: 82.500 Euro sono stati utilizzati per azzerare la quota variabile della tariffa Etra per il 2020 alle 

utenze non domestiche che, a causa dell’emergenza Covid-19, avevano dovuto subire un’interruzione dell’attività 

nello stesso anno. 57.500 Euro invece sono stati impiegati dall’Amministrazione Comunale per agevolare le 

utenze produttive con una riduzione sia della quota fissa che variabile della fatturazione per il 2021: le categorie 

di attività economiche che hanno subito maggiori chiusure avranno una riduzione pari al 50%, mentre quelle 

colpite da una chiusura solamente parziale otterranno una riduzione del 35%. Le risorse residue sono state 

distribuite fra le restanti categorie attraverso una riduzione percentuale che si attesta attorno al 13,6%. 

 

La proposta dell’Amministrazione Montagner di ridurre la Tari per le imprese misquilesi messe in crisi 

dall’emergenza sanitaria era stata annunciata già nell’estate 2020 nel corso della presentazione del cosiddetto 

“Piano Marshall”. 

 

L’Amministrazione Comunale di Mussolente è intervenuta anche a favore delle utenze domestiche: circa 20.000 

Euro dei fondi destinati a “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche” sono utilizzati per aiutare numerose utenze - individuate sulla 

base di parametri stabiliti con i Servizi Sociali, che hanno permesso l’azzeramento della tariffa 2021 per i “soggetti 

deboli”.  

 

“Le famiglie e le imprese per il 2021 potranno ulteriormente contare su una riduzione dei costi del 4,6% rispetto 

al 2020, come previsto nel Piano Finanziario approvato a giugno dello scorso anno. Il che significa una diminuzione 

delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche di pari quantità”. - Spiega il sindaco Cristiano Montagner 

– “Questo risultato è stato reso possibile, oltre che dalla miglior efficienza produttiva dell’ente gestore, anche 

dall’ottimo andamento della raccolta differenziata del nostro comune, che ci ha permesso di sfruttare parametri 

favorevoli ai fini della ripartizione dei costi”. 

 

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto nella raccolta differenziata da Mussolente, che nel 2021 si è 

attestata attorno all’ 83%” - commenta l’assessore all’ambiente e all’ecologia Michele Ferronato. “Un ottimo 

risultato, soprattutto considerato che i volenterosi concittadini colpiti dal Covid-19 hanno dovuto recapitare nel 

secco indifferenziato i rifiuti durante il periodo di isolamento. Vorrei complimentarmi con tutti i cittadini per la 

dedizione e l’attenzione che hanno dimostrato nel fare la raccolta differenziata, e incoraggiarli a non fermarsi, a 

fare sempre meglio! I risultati, come possiamo vedere, ripagano lo sforzo.” 

 

 

 


