COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia
Via V.Veneto, 5, Tel. 0382/70121 – 0382/720187

TARI ANNO 2021
MODULO DOMANDA DI AGEVOLAZIONI COVID-19
UTENZE NON DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato/a

a

………………………………………………

il

………………………………………….

residente nel Comune di………………………………………………………………………………….
in via ……………………………………………………………………… n. ……...
C.F.…………………………………………………….. telefono ……………………………………….
e-mail………………………………………………………………………….
In qualità di rappresentante della società
……………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………… Partita Iva ………………………………………
Attività svolta………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter beneficiare all’agevolazione straordinaria della tassa sui rifiuti che il Comune ha deliberato con
Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13/08/2021 a favore di imprese (commerciali, artigianali,
produttive e professionali) interessate direttamente dai DPCM alla chiusura e alle restrizioni nell’esercizio
delle rispettive attività presenti sul territorio; a tal fine
DICHIARA
di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13.08.2021;
(barrare l’opzione interessata, le opzioni B e C sono tra loro alternative)

AGEVOLAZIONE A)
Che ai fini TARI la propria attività economica rientra nella seguente categoria:
N. 12 - Attività artigianali di tipo botteghe (limitatamente alle attività di parrucchiere o equiparati)
N. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
N. 17 - Bar, caffé, pasticceria
e che per effetto dei vari provvedimenti ministeriali e regionali emanati ha chiuso la propria attività nel
corso dell’anno 2021 dal ________________ al ___________________;
AGEVOLAZIONE B)
Che ai fini TARI la propria attività economica rientra nella seguente categoria:
N. 12 - Attività artigianali di tipo botteghe (limitatamente alle attività di parrucchiere o equiparati)
N. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
N. 17 - Bar, caffé, pasticceria

e che per effetto dei vari provvedimenti ministeriali e regionali emanati ha subito un significativo calo di
clientela e fatturato, stimato in almeno il 20% su base annua tra il 2020 ed il 2019) dimostrabile come
segue:
Anno 2019 Fatturato € __________________
Anno 2020 Fatturato € __________________
AGEVOLAZIONE C)
Che ai fini TARI la propria attività economica non rientra nelle categorie nn. 12 - Attività artigianali di
tipo botteghe (limitatamente alle attività di parrucchiere o equiparati), 16 - Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie o 17 - Bar, caffé, pasticceria e che per effetto dei vari provvedimenti ministeriali e regionali
emanati ha subito un significativo calo di clientela e fatturato, stimato in almeno il 30% su base annua tra
il 2020 ed il 2019) dimostrabile come segue:
Anno 2019 Fatturato € __________________
Anno 2020 Fatturato € __________________

DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tutela della
Privacy; 
di non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
Che l’attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con
esercizio in Comune di Santa Cristina e Bissone;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero
ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
di autorizzare esplicitamente il Comune di Santa Cristina e Bissone al trattamento dei dati personali e sanitari
conferiti ai fini del presente procedimento ed in particolare la conservazione e la trasmissione alle figure professionali,
commissioni ed enti (soggetti Terzi) coinvolti nelle procedure previste per le azioni richieste al fine del riconoscimento
della riduzione della Tassa rifiuti TARI 2021.
Di essere consapevole della responsabilità penale a cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;

Allegati:
- fotocopia carta d’identità
Documentazione comprovante quanto
dichiarato consistente in:
- …………………………………..
- …………………………………..
- …………………………………..

Il Dichiarante
___________________________________________________

DATA ____________________

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 63 DEL 13.08.2021 ad oggetto: Concessione di

agevolazioni TARI per le utenze non domestiche sottoposte a chiusura
o restrizione dell'attività: Individuazione della relativa copertura
finanziaria. Anno 2021.
Omissis ………………
DELIBERA
1) Di introdurre specifiche agevolazioni della tassa rifiuti per le Utenze non Domestiche, come indicato in
premessa ed in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e della conseguente
crisi economica, in particolare:
agevolazione A) pari al 100% della quota fissa e quota variabile limitatamente al periodo di chiusura
obbligatorio a favore delle attività economiche appartenenti alle categorie 12 (limitatamente alle
attività di parrucchiere) – 16 e 17 direttamente interessate dai DPCM alla chiusura e alle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività;
agevolazione B) pari al 50% della quota fissa e quota variabile, riservato alle attività economiche
appartenenti alle categorie 12 (limitatamente alle attività di parrucchiere) – 16 e 17 che abbiano subito
un significativo calo di clientela e fatturato, stimato in almeno il 20% su base annua tra il 2020 ed il
2019);
agevolazione C) pari al 30% per tutte quelle attività che, pur non avendo subito chiusure e
indipendentemente dalla categorie economiche di appartenenza ai fini TARI, abbiano subito un
significativo calo di clientela e fatturato, stimato in almeno il 30% su base annua tra il 2020 ed il
2019);
2) di dare atto che:
• le agevolazioni sono cumulabili;
• le agevolazioni verranno concesse con successivo provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio Tributi dietro presentazione di apposita istanza del contribuente da presentare entro e
non oltre il termine perentorio del 30 Settembre 2021;
• le agevolazioni classificate alla lettera C) verranno prese in considerazione solo in presenza di
fondi ancora disponibili e fino al loro completo esaurimento, solo dopo quelle concesse alle
lettere A) e B); in presenza di agevolazioni da concedere in misura superiore rispetto ai fondi
disponibili le stesse verranno concesse in proporzione alle somme a disposizione come rapporto
tra totale delle agevolazioni da concedere e somme rimaste a disposizione;
• qualora le agevolazioni concesse per tutte le misure previste (lettera da A a C) dovessero
rivelarsi inferiori rispetto alle somme messe a disposizione, la Giunta si riserva la facoltà di
rivalutare le percentuali previste per singola agevolazione di cui alle lettere B) e C);
• tali agevolazioni, il cui ammontare attualmente non è quantificabile, troveranno copertura da
trasferimento attribuito con il Decreto Sostegni-bis € 10.691,88 destinato alle agevolazioni tari
utenze non domestiche, oltre alla quota inutilizzata delle donazioni ricevute da imprese già
destinate alla concessione di agevolazioni tariffarie TARI a favore delle imprese interessate
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ammontante a € 1.195,54;
• la quota complessivamente destinata a tali agevolazioni a favore delle utenze non domestiche è
pari a € 11.887,42;
3) di dare altresì atto che gli oneri per le agevolazioni TARI da concedere alle utenze non domestiche
trovano copertura nell’assegnazione dei fondi disposta dal Decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24.06.2021 a norma dell’articolo 6 del DL
Sostegni bis (D.L. 73/2021) e nelle risorse residuali delle donazioni ricevute da imprese già destinate
alla concessione di agevolazioni tariffarie TARI a favore delle imprese interessate dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

