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BANDO PER LA RICHIESTA DI RISTORI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 PER LE UTENZE NON  
DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DECRETO SOSTEGNI BIS 
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 25/06/2021 ha approvato le agevolazioni inerenti 
la tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che sono state soggette a 
chiusura, sospensione o danneggiamento della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID 19, come disciplinato dai DD.PP.CC.MM. e decreti regionali che si sono susseguiti a partire 
dall’8 marzo 2020. 
Visto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, l’Amministrazione Comunale 
intende proporre un bando per l’anno 2021 rivolto alle utenze non domestiche della tassa sui rifiuti 
che hanno avuto periodi di chiusura stabilita per legge, che hanno gestito parzialmente l’attività, 
che hanno stabilito una chiusura volontaria della propria attività o comunque che sono state 
danneggiate a causa dell'emergenza sanitaria. 
Per partecipare al bando è necessario presentare apposita istanza predisposta dall’ente. 
 
Articolo 1 
Presentazione istanza 
Possono presentare istanza tutti i titolari o i rappresentanti legali delle attività economiche con sede 
operativa nel territorio del Comune di Pizzighettone, iscritte nella banca dati della Tassa sui rifiuti. 
 
Articolo 2 
Condizioni per la concessione delle agevolazioni 
Le agevolazioni saranno concesse alle attività che siano state oggetto di chiusura totale, parziale e 
volontaria a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 nel corso del 2021, ad esclusione di 
attività alimentari, banche e farmacie. 
A tale scopo, i titolari o i rappresentanti legali delle attività economiche che soddisfano le condizioni 
sopraindicate, dovranno  sottoscrivere e presentare il modello di dichiarazione sostitutiva 
predisposto dell’ente, compilato in tutte le sue parti. 
 
Articolo 3 
Modalità di erogazione 
Le agevolazioni saranno erogate mediante riduzioni delle negli avvisi di pagamento TARI 2021,  
quantificate nella misura seguente: 
 

- 50% del totale della TARI per l’anno 2021 per le utenze non domestiche  che durante l’emergenza COVID-
19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione; 



 

 

- 50% del totale della parte variabile della TARI per l’anno 2021 per le utenze non domestiche danneggiate 
a causa di emergenza COVID-19, pur NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati 
dal Governo/Regione. 

 
Articolo 4 
Modalità di presentazione dell'istanza 
Le domande dovranno essere presentate entro il termine ultimo del 04 settembre 2021 ore 12.00, 
mediante invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC: 
anagrafe.comune.pizzighettone@pec.regione.lombardia.it. 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici 
eventualmente conseguiti. 
Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con 
riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Articolo 5 
Informazioni e chiarimenti 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli 
adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo 
email: tributi@comune.pizzighettone.cr.it o al seguente numero di telefono : 0372 7382208; 

 

Articolo 6 
Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pizzighettone e sul sito istituzionale 
del Comune: www.comune.pizzighettone.cr.it 
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