
Al Servizio Tributi del Comune 
di  Busto Arsizio (VA)
PEC protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it 

RICHIESTA RIDUZIONE COVID 19 – TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE
 presentazione entro il 30 Settembre 2021

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(art. 46 e 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

....l.... sottoscritt....................................................................nat....a..................................il..............................

residente a ..................................................in Via .............................................................. n...........................

Codice Fiscale ............................................................................... Tel..............................................................

In qualità di:    Rappresentante legale    Titolare

Denominazione/Ragione sociale .......................................................................................................................

Codice Fiscale ……………….................................................... P.IVA................................................................

Sede legale:.............................................................................................. Prov ..............................................

Via.............................................................................................n............................Tel....................................

Codice ATECO (obbligatorio) ………………………. Attività svolta………………………………………………

Indirizzo PEC (obbligatorio) ……………………………………………………………………………………………….

contribuente ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’immobile in 

Via..............................................................................n...............int...........piano..........scala........
DICHIARA

Al fine di beneficiare della riduzione del 50% della TARI anno 2021 per il citato immobile, ai sensi
della  Delibera  del  Consiglio  Comunale n.  40 del  29.06.2021,  consapevole delle  responsabilità
penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall’articolo 483 del codice penale
nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti:

1. di possedere i requisiti previsti dall’art. 1,  commi da 1 a 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 per
l’erogazione del contributo a fondo perduto;

2. che l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi  è pari ad €   .........………………... 
per l’anno 2020 e ad € ………………………………. per l’anno 2019;

3. che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 è 
inferiore del ………………..% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei 
corrispettivi relativi all’anno 2019;

Prende atto  che l’invito  di  pagamento  TARI  2021 verrà  emesso al  lordo dell’agevolazione,   il
Servizio  Tributi  provvederà,  successivamente,   al  ricalcolo  ed  all’invio  tramite  PEC  dell’invito
ridotto.

Allega documento di identità del dichiarante

Data………………………… IL DICHIARANTE (firma leggibile)
 …………………………………………….. 

Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta contattando direttamente l’Ufficio TARI del Servizio Tributi ai
seguenti recapiti telefonici: 0331 390.215-322-472-212, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
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INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La invitiamo a prendere atto dell’informativa.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserita nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli
incaricati al trattamento degli stessi. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi
o  strumentali  necessari  per  il  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  sopra  (elenco  dei  soggetti  disponibile  nel  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/regolamenti/2-non-categorizzato/8252-privacy  )  .

D.L. 22/03/2021 n. 41 Stralcio 

Art. 1 Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
riconosciuto   un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato,  che  svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla
data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto (23/03/2021),  ai  soggetti che  hanno attivato la  partita  IVA  dopo
l'entrata  in  vigore  del presente decreto (23/03/2023), agli  enti  pubblici  di  cui  all'art. 74  nonche'  ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' ai soggetti con ricavi
di  cui  all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54,  comma  1,
del  medesimo  testo  unico,  non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo  d'imposta antecedente a quello
in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti
che hanno attivato  la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma. 
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