
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA 2 AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO

TRIBUTI 

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 163 
DATA DI EMISSIONE 16/06/2021 

OGGETTO : APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE TARI 2021.  

RESPONSABILE DI AREA 
AREA 2 AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.62 del 08 giugno 2021 di approvazione  linee 
guida di dettaglio per l’applicazione  delle agevolazioni tari 2021 di cui all'allegato al regolamento 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2021;

DATO ATTO dei criteri indicati dalla Giunta Comunale per l’applicazione delle agevolazioni;

CONSIDERATO che gli aventi diritto devono presentare apposita istanza di richiesta con cui 
dichiarano altresì di   rientrare nelle casistiche indicate;

VISTI il comunicato riepilogativo delle linee guida,la bozza dell’istanza e della dichiarazione per 
gli aiuti di stato  che i contribuenti dovranno presentare per accedere all’agevolazione;

RITENUTO di approvare i documenti così come allegati al presente atto;

DATO ATTO che l’ufficio tributi procede alla elaborazione e postalizzazione delle bollette TARI e 
che il comunicato, l’istanza e la dichiarazione aiuti di stato saranno spediti con la bolletta 2021;

VISTO il D.Lgs 267/2000

                                                                       DETERMINA

1. Di approvare:
- il comunicato riepilogativo  dei criteri e delle linee guida applicative per agevolazione tari 
2021 alle utenze non domestiche come delineate nell’allegato al Regolamento TARI 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2021;
- l’istanza di richiesta riduzione TARI
- dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445 per gli Aiuti di Stato.



2.  Di dare atto che i documenti sopra richiamati sono parte integrante di questa 
determinazione;

3.  Di stabilire che gli stessi sono spediti insieme con la bolletta TARI 2021 alle categorie di 
utenze non domestiche individuate nell’allegato al regolamento TARI.

Responsabile di Area 

ZANA SILVIA / ArubaPEC S.p.A.

  

  

       
   



 

                           COMUNE DI COSTA VOLPINO 
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    AGEVOLAZIONE  TARI 2021 
 
Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, e del comma 627 Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”,l’Amministrazione Comunale  riconosce agevolazioni tributarie in ambito TARI a favore delle attività 
economiche che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

 
CRITERI  
L’agevolazione che si sostanzia in una riduzione della TARI (quota fissa e quota variabile) per le utenze non 
domestiche dovuta per l’anno 2021 è subordinata alla sussistenza dei seguenti criteri: 

• le attività economiche interessate sono quelle iscritte al ruolo TARI alla data del 27/04/2021(data di 
approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.18/2021)  

• l’ istanza, da presentare sul modello allegato,  deve essere presentata entro la scadenza della prima rata 
TARI 2021 (3 agosto 2021) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it 

• la riduzione è assegnata alle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Costa Volpino 
ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 che abbiano subito la chiusura, sospensione o 
ridimensionamento delle modalità di svolgimento dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti  
(DPCM e relative ordinanze ministeriali e/o provvedimenti della Regione Lombardia). 

• sono escluse le attività non sospese o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite deroghe 
fatto salvo il rilascio di dichiarazioni sostitutive inerenti le fattispecie di sospensione parziale o 
ridimensionamento delle modalità di svolgimento dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti 

•  non sono ammessi i soggetti che non siano in regola con il versamento dei tributi comunali 
(IMU,TASI,TARI, TOSAP e ICP)  per tutte le annualità accertabili alla data di presentazione della domanda, 
ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di 
presentazione della domanda risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate scadute alla data 
della richiesta, fatta salva la possibilità di mettersi in regola con i pagamenti arretrati per accedere al 
beneficio. 

• è possibile, nel caso di mancati pagamenti, effettuare il versamento del dovuto o chiedere  una ra-

teazione con obbligo del  versamento della  prima rata entro il termine  della presentazione della di-

chiarazione, allegando le ricevute di versamento alla richiesta. 

• nel caso di richieste di rateazione il numero di rate sarà concordato con l’ufficio in base 

all’ammontare dovuto, e comunque la rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 mensili e per un 

massimo di 12 rate. 

• la conferma di assegnazione del contributo avverrà a seguito del riscontro del pagamento di tutte le 

rate concesse. 

CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione sarà applicata sull’importo annuo dovuto per le superfici ricadenti nelle categorie di 
iscrizione al ruolo TARI per i mesi indicati nella tabella  riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 18 
del 27/04/2021 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Le agevolazioni saranno erogate mediante riduzione della TARI per l’anno 2021, che verrà ricalcolata e 
inviata via mail, sgravando l’importo risultante per i mesi oggetto di riduzione. 
Nel caso in cui le agevolazioni, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo 
stanziato, l’agevolazione spettante a ciascuna attività sarà rideterminata in diminuzione con atto della 
Giunta Comunale. 
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Spett.le 

Comune di Costa Volpino 

Ufficio Tributi 

Piazza Caduti di Nasiriya, 3 

24062 – COSTA VOLPINO (BG) 

 

OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _______________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

residente a _________________________ via ______________________________ n° ____ 

indirizzo e-mail ______________________________ telefono _________________________ 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa Ragione sociale: 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via ______________________________ n° _____ 

P. IVA ________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________ telefono __________________________  

 

CHIEDE 

La riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come previsto dall’allegato al Regolamento 

Comunale TARI 2021approvato con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 

27/04/2021. 

       A TAL FINE 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.  

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità 

 

 

o di aver subito nell’anno 2021 la chiusura, sospensione o ridimensionamento delle modalità di 

svolgimento dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti (DPCM e relative ordinanze 

ministeriali e/o provvedimenti della Regione Lombardia). 

o di essere soggetto passivo (o di essere stato) dei seguenti tributi comunali:  

     IMU       TASI       TOSAP        ICP 

o di essere in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP E ICP) per 

tutte le annualità accertabili alla data di presentazione della domanda. 



 

o di non essere in regola con i versamenti dei seguenti tributi_____________________________ 
                                                                                                                                 (specificare il tributo e anno d’imposta) 

e di pagare tutto il dovuto entro la data di presentazione della richiesta di concessione, come da 

ricevute allegate. 

 

o di aver in corso una rateizzazione dei tributi comunali ________________________________ 
(specificare il tributo e anno d’imposta) 

 e che alla data di presentazione della domanda risultano essere regolari con il pagamento di tutte 

le rate scadute alla data della richiesta. 

 

o di presentare domanda di rateazione per il tributo non pagato __________________________                  
                                                                                                         (specificare il tributo e anno d’imposta) 

      e di pagare la prima rata all’atto della richiesta della concessione, come da ricevute allegata. 

 

o che quanto dichiarato può essere oggetto di controllo da parte dell’ufficio, con conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 

e 76 del DPR 445/2000. 

 

o di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di consentirne il 

trattamento. 

 

 

Data,                          Firma* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se non firmato digitalmente allegare copia carta identità del firmatario  

 

 

Comunica il seguente indirizzo email/PEC __________________________________________che 

sarà utilizzato per la trasmissione di ogni comunicazione procedimentale e si impegna a comunicare 

ogni eventuale variazione. 

  

 

 

 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Costa Volpino 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 



Spett.le 

Comune di Costa Volpino 

Ufficio Tributi 

Piazza Caduti di Nasiriya, 3 

24062 – COSTA VOLPINO (BG) 

 

AIUTI DI STATO 

DICHIARAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _______________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

residente a _________________________ via ______________________________ n° ____ 

indirizzo e-mail ______________________________ telefono _________________________ 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa Ragione sociale: 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via ______________________________ n° _____ 

P. IVA ________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________ telefono __________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità 

 

 

o Attività prevalente ____________________ (indicare codice Ateco) 

 

o Dimensione Impresa:          grande         media         micro       piccola impresa 

 

o Registro imprese 

      Iscritta al registro imprese ( con sede legale o secondaria in Italia) 

      Soggetto da iscrivere al registro imprese 

      Soggetto non iscrivibile al registro imprese 

 



 

 

o di non aver ricevuto contributi sotto forma di Aiuti di Stato per un importo superiore alle soglie 

massime concedibili per singola impresa come stabilite dalla normativa vigente e di non aver 

motivi ostativi alla concessione. 

 

o di non essere inserito nella lista Deggendorf degli Aiuti di Stato (aiuti illegali oggetto di recupero) 

 

o che quanto dichiarato può essere oggetto di controllo da parte dell’ufficio, con conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 

e 76 del DPR 445/2000. 

 

o di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di consentirne il 

trattamento. 

 

 

Data,                         Firma* 

 

 

 

 

 

 

*Se non firmato digitalmente allegare copia carta identità del firmatario  

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Costa Volpino 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 

 


