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                          CITTÀ DI GRUGLIASCO
    Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)                         
www.comune.grugliasco.to.it

         Settore Programmazione e Risorse – Ufficio Tributi
      Piazza 66 Martiri n. 2

    Tel. 011/40.13.531 - 534 – Fax 011/40.13.535
Pec: tariffarifiuti.gru@legalmail.it

DOMANDA RIDUZIONE TARI ANNO 2021- EMERGENZA COVID -19  
 SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 15/10/2021

Il/la sottoscritto/a

nato a Prov. il

C.F. residente in

Via/piazza n. Prov. CAP

e-mail/pec Tel./ cell.

IN QUALITA’ DI TITOLARE E/O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA

Ragione sociale

Sede legale

P.I.

Tipo attività

Codice Ateco (OBBLIGATORIO – indicare se in possesso di più Codici Ateco)

PEC Società (OBBLIGATORIO)

Tel/Cellulare

con riferimento all’attività, ubicata nel territorio del Comune, agli effetti dell’applicazione della Tassa
rifiuti–TARI, e preso atto della richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29/06/2021,
con la quale sono state destinate le risorse economiche per l’applicazione delle riduzioni Tari anno
2021 del 25% o del  50% alle utenze non domestiche in possesso dei requisiti di seguito richiamati:
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Per le seguenti utenze non domestiche di cui alla sottostante tabella B  
4-(ND) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

6-(ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

11 (ND) UFFICI, AGENZIE

12 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI

14 (ND) EDICOLA, FARMICIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

18-(ND) ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTT: FALEGNAME, IDRAULICO

19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

21 (ND) ATTIVITA' ARTIGINALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

25 (ND) SUPERM, PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI

26 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

27 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

a seguito di apposita domanda potrà essere riconosciuta, la riduzione tari una tantum per
l’anno 2021, nelle seguenti misure:

 25%  della  tari,  parte  fissa  e  parte  variabile  se  nel  periodo  di  riferimento  dal  1/7/2020  al
30/6/2021 si  sono verificate  chiusura, sospensione o importanti  limitazioni  dell'attività per un
periodo non inferiore ai 30 gg e non superiore ai 90 gg oppure una diminuzione di almeno il 20% e
fino al 40% del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019;

 50%  della tari,  parte fissa e parte variabile se nel  periodo dal  1/7/2020 al  30/6/2021 si  sono
verificate chiusura, sospensione o importanti limitazioni dell'attività per un periodo superiore ai
90 gg. oppure una diminuzione di oltre il 40% del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019; 

Per le seguenti utenze non domestiche di cui alla tabella C: 

20 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

a seguito di apposita domanda potrà essere riconosciuta una riduzione pari al 25%  della tari,
parte  fissa  e parte  variabile  qualora  venga dimostrata  una diminuzione di  almeno il  20% del
fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019;

CHIEDE

di poter accedere, per l’anno 2021, alla riduzione della tariffa complessiva TARI a favore delle
utenze Non domestiche,  per  l’applicazione delle  riduzioni  del  25% o del  50% alle  utenze non
domestiche in possesso dei requisiti di sopra richiamati;
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A TAL FINE DICHIARA

Chiusura o limitata attività nel periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/06/2021 causa covid-19 per il/i
periodo/i:

Dal_____________ al_________________; per un numero di giorni pari a_______

Dal_____________ al_________________; per un numero di giorni pari a_______
 

1. Calo del fatturato, compreso fra il 20% e 40% del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019

Fatturato anno 2019   € _____________________

Fatturato anno 2020   € _____________________

Differenza fatturato 2020-2019    € _____________________

Riduzione fatturato in % (X) ____________________

(X)= (Fatt. 2020 -Fatt. 2019) /Fatturato 2019 x100

2. (da compilare nel caso di utilizzi promiscui) la superficie dei locali che per le suddette finalità
di contenimento del contagio non è stata utilizzata è pari a mq: ______

ATTESTA E ALLEGA

Al fine di beneficiare della riduzione del   ❏      25% della tari 2021            ❏     50% della tari 2021

la seguente documentazione attestante i mancati introiti dell’impresa-Utenza Non domestica

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________
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DICHIARA

 ❏ Di essere in regola con i versamenti dei tributi locali anni precedenti relativi a IMU, TASI, TARI, COSAP, ICP.  

 ❏  Di non essere in regola con i versamenti dei seguenti tributi locali per gli anni___________________________

Si ricorda che dovranno essere pagate solo le prime due rate della tari 2021.

Il Comune procederà alla verifica delle domande e comunicherà la risposta di accoglimento/diniego esclusivamente
tramite Pec. 

In caso di accoglimento della domanda l’ente provvederà all’invio dell’avviso bonario Tari 2021 ricalcolato sulla
base della riduzione riconosciuta. Il contribuente potrà allora procedere con il versamento a saldo della rimanente
Tari 2021

NOTE:_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Luogo e data FIRMA

_________________________________                                    __________________________________________

Consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’art     76         D.P.R.         n.         445         del  28/12/2000,  si  attesta sotto la propria
personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente corrispondono a verità. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

Dichiaro  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  resa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento  UE  n.  679/2016,  affisso  allo  sportello  tributi  è  Piazza  66  Martiri  2,  Grugliasco  e  pubblicata  sul  sito
www.comune.grugliasco.to.it

Luogo e data FIRMA

_________________________________                                 __________________________________________

Scadenza     presentazione     istanza:     15 ottobre     2021

Modalità di inoltro della presente: allegare copia del documento di riconoscimento:

-  PEC al seguente indirizzo:     tariffarifiuti.gru@legalmail.it;

- Consegna presso Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti, 50 Grugliasco – Comune di Grugliasco
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