
 
 

RIDUZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMOLOGICA “COVID-19” 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30 GIUGNO 2021 

 

Spazio riservato al Protocollo 
Al Responsabile TARI 

del Comune di Concorezzo 

 

 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

rappresentante legale della 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

         (denominazione o ragione sociale)               (natura giuridica) 

C.F. ________________________________ sede legale in ________________________________________________________ 

via ________________________________________________ n. _______         tel. _____________________________________  

 
ATTIVITÀ ESERCITATA 

 

Oggetto dell’attività:   

   

Categoria di appartenenza:   

   

Codice ATECO attività principale (ISTAT):   

 

 

per le seguenti unità immobiliari (descrivere tutti gli immobili detenuti in Concorezzo): 

 

Foglio Numero Sub Categoria Superficie 
imponibile 

Utilizzo 

      

      

      

      

      

 

C O N S I D E R A T O 

 

Che per l’utenza non domestica come sopra individuata risultano applicabili le disposizioni recate dalla deliberazione del Consiglo 

comunale n. 58 del 30 giugno 2021; 



 
 

 

C H I E D E 

 

Di accedere alla seguente riduzione tariffaria prevista all’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiiuti 

(deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021): 

 

1) Art. 22, comma 11, del Regolamento TARI 

 nei settori sportivo e dell’intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni 

della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti 

sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero 

inserite nella categoria “02. Cinematografi, teatri” di cui all’allegato A – 

 

 nelle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 2021, sono concesse 

riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, rispettivamente, nella misura del 25% per l’anno 2020 e del 

50% per l’anno 2021, agli esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi – 

 

 nelle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul quarto trimestre 2020 

e sul secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura 

del 25% per ciascun anno, agli esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di 

pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2021 - 

 

 
2) Art. 22, comma 12, del Regolamento TARI 

 a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe 

relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 50% per ciascun anno, agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 

47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09 - 

 

 
3) Art. 22, comma 13, del Regolamento TARI 

 anche in aggiunta alle agevolazioni disposte dai precedenti commi 11 e 12, sono concesse alle utenze non domestiche 

specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente 

fissa che su quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni: 

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, 

individuate: 

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69; 

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

Presentazione della domanda: le utenze non domestiche che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità devono presentare 

specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello 

predisposto dal Servizio Tributi; 

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, 

formando una graduatoria sulla base della tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di 

spesa massimo di € 90.000,00. 

Per ciascuna utenza non domestica, il cumulo delle riduzioni tariffarie, separatamente per la componente fissa e per quella variabile, 

non può eccedere l’importo complessivamente dovuto per ciascuna componente tariffaria (fissa e variabile) e per ciascun anno 

(2020 e 2021) - 

 

 



 
 

 

 

A tal fine allega: 

 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

 

Concorezzo, lì             ________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 22, commi 11, 12 e 13, del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiiuti (deliberazione del Consiglio 

comunale n. …. del 30 giugno 2021) 

“11. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta alle agevolazioni disposte per le utenze non 

domestiche dai precedenti commi 7, 8, 9 e 10, sono concesse le seguenti riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021: 

a) nei settori sportivo e dell’intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota 

variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di 

divertimento, discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella categoria “02. Cinematografi, 

teatri” di cui all’allegato A; 

b) nelle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 2021, sono concesse riduzioni della 

quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, rispettivamente, nella misura del 25% per l’anno 2020 e del 50% per l’anno 2021, agli 

esercenti individuati dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi; 

c) nelle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul quarto trimestre 2020 e sul secondo 

trimestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli 

esercenti individuati dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 

2021. 

Le utenze non domestiche che abbiano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente comma devono presentare specifica domanda di 

agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi. 

12. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta alle agevolazioni disposte per le utenze non 

domestiche dal precedente comma 7, a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 2021, sono concesse riduzioni della quota variabile 

delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 50% per ciascun anno, agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 

47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09. 

13. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in aggiunta alle agevolazioni disposte dai precedenti 

commi da 7 a 12, sono concesse alle utenze non domestiche specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 

2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni: 

Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, individuate: 

a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 

c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

Presentazione della domanda: le utenze non domestiche che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità devono presentare specifica domanda di 

agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi; 

Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, formando una 

graduatoria sulla base della tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa massimo di € 

90.000,00. 

Per ciascuna utenza non domestica, il cumulo delle riduzioni tariffarie, separatamente per la componente fissa e per quella variabile, non può 

eccedere l’importo complessivamente dovuto per ciascuna componente tariffaria (fissa e variabile) e per ciascun anno (2020 e 2021). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

rappresentante legale della 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

         (denominazione o ragione sociale)               (natura giuridica) 

C.F. ________________________________ sede legale in ________________________________________________________ 

via ________________________________________________ n. _______         tel. _____________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per coloro che rilasciano dichiarazioni 

mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1) Di esercitare la seguente attività: 

 

ATTIVITÀ ESERCITATA 

 

Oggetto dell’attività:   

   

Categoria di appartenenza:   

   

Codice ATECO attività principale (ISTAT):   

 

 

2) Di detenere le seguenti unità immobiliari: 

 

Foglio Numero Sub Categoria Superficie 
imponibile 

Utilizzo 

      

      

      

      

      

 



 
 

3) Di trovarsi in una delle seguenti condizioni previste all’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sui rifiiuti (in relazione alle modifiche introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 giugno 2021): 

 

 

1) Art. 22, comma 11, del Regolamento TARI 

 

 di svolgere l’attività principale quale esercente di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, cinema, teatri, 

spettacoli, individuate dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserita nella categoria “02. Cinematografi, teatri” – 

 

 di svolgere l’attività principale quale esercente attività alberghiere e/o agrituristiche individuate dai codici ATECO 55.1 ovvero agli 

agriturismi – 

 

 di svolgere l’attività principale quale esercente attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli 

alcolici, individuate dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3 - 

 

 

2) Art. 22, comma 12, del Regolamento TARI 

 

 di svolgere l’attività principale quale esercente una delle attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 

82.19, 85.52, 85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09 - 

 

 

3) Art. 22, comma 13, del Regolamento TARI – Per gli operatori  

 

 di essere soggetto esercente attività d'impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario, titolare di partita IVA, destinatario dello 

specifico intervento previsto dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - 

 

 di essere soggetto esercente attività d'impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario, titolare di partita IVA, destinatario dello 

specifico intervento previsto dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, 

n.149 - 

 

 di essere soggetto esercente attività d'impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario, titolare di partita IVA, destinatario dello 

specifico intervento previsto dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69 - 

 

 di essere soggetto esercente attività d'impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario, titolare di partita IVA, destinatario dello 

specifico intervento previsto dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - 

 

 

A tal fine allega: 

 

 documento di identità personale 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Concorezzo, lì             _______________________________________ 

 


