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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE FINO AL 50% DELLA 

PARTE VARIABILE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI ROSTA 

 

Premesso che l’art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 

ha previsto un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (Tassa Rifiuti) per attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.  

Il Comune di Rosta, assegnatario delle suddette risorse, ha disciplinato la concessione di 

ulteriori agevolazioni nel regolamento per l’applicazione della tari, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 e successivamente modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2021 sono state definite le riduzioni 

da applicare mentre con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/07/2021 sono stati 

specificati i criteri per il riconoscimento delle suddette agevolazioni a favore delle utenze non 

domestiche.  

 

Tutto ciò premesso  

 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale ha deliberato una riduzione sulla quota variabile della bolletta 

Tari fino a concorrenza del 50% della parte variabile del tributo, finalizzata al sostegno 

economico delle UTENZE NON DOMESTICHE come meglio definito di seguito. 

FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO 

Il presente avviso disciplina le modalità di concessione della riduzione fino al 50% della parte 

variabile del tributo comunale Tari per l’anno 2021 finalizzato al sostegno delle utenze non 

domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rosta. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente avviso e dunque presentare la 

relativa richiesta, utilizzando l’istanza allegata all’avviso stesso, le persone giuridiche e le 

ditte individuali nonché le fondazioni o associazioni che con sede operativa sul 

territorio del Comune di Rosta. 

Sono comunque escluse dalla concessione della riduzione le attività temporanee di commercio 

su aree pubbliche (esercizio di attività mercatale), già beneficiarie dell’esenzione fino al 

31.12.2021 del pagamento del canone patrimoniale di cui all’art 1 comma 816 della legge 

160/2019. 



Non possono in ogni caso godere della riduzione, i soggetti che: 

- abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Rosta; 

- non siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;  

- non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti per avvisi già emessi e 

scaduti in esercizi precedenti al 2020; 

- abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, FATTA 

SALVA LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ENTRO LA SCADENZA DEL 

BANDO.  

 

In caso di mancato versamento dell’annualità 2020 il Comune procederà attraverso 

la consueta attività accertativa entro i termini stabiliti dalla legge. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12.15 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021 apposita domanda utilizzando il 

modello allegato al presente avviso, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e 

sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa individuale, soggetto giuridico 

richiedente, associazione o fondazione. 

L’ufficio preposto, previa verifica delle istanze pervenute, provvederà ad inoltrare tramite e-

mail o PEC all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal richiedente, l’esito positivo della 

domanda inoltrando contestualmente la nuova bolletta ricalcolata con la riduzione riconosciuta. 

Si fa presente che il ricalcolo della bolletta verrà effettuato tenendo conto degli eventuali 

versamenti già corrisposti a titolo di prima rata in scadenza il prossimo 31 agosto. 

L’istanza dovrà pervenire esclusivamente: 

a mezzo PEC o e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.rosta.to.it 

a mani presso l’ufficio protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico: 

lunedì ore 9 – 12.15; mercoledì ore 11.00 – 13.00; giovedì ore 9.00 – 12.15. 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in 

proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le riduzioni sulla parte variabile del tributo verranno riconosciute secondo i seguenti criteri: 

a. Riduzione fino al 50% della parte variabile del tributo dovuto a favore delle utenze non 

domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione e/o restrizioni 

nell’anno 2020 o 2021 da provvedimenti governativi, codificate con specifici codici 

ATECO; per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 

sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla 

concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto. 

b. Riduzione fino al 50% della parte variabile del tributo a favore delle utenze non 

domestiche che, non ricollocandosi nella categoria a) hanno comunque subito 

restrizioni per effetto della pandemia derivanti a titolo esemplificativo dalla 

limitazione alla libera circolazione delle persone, traducendosi in un significativo calo 

di fatturato. 

Per le utenze non domestiche della fascia a) sarà necessario che sia stata disposta da 

normative o decreti ministeriali la chiusura o restrizione dell’attività stessa per 

alcuni periodi dell’anno 2020 o 2021. 



Per le utenze non domestiche della fascia b) occorrerà aver conseguito un calo del 

fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto all’anno 2019, producendo adeguata 

documentazione attestante tali mancati introiti (ad esempio dichiarazione dei redditi o 

dichiarazione IVA). 

Si precisa che nel caso in cui le istanze superassero gli importi assegnati dallo Stato, 

le riduzioni saranno proporzionalmente attribuite fino a concorrenza degli stessi. 

CONTROLLI 

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre n. 445, l’ufficio preposto si riserva la facoltà di 

effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nelle domande di contributo, dando atto che la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la 

documentazione richiesta o eventuali integrazioni comportano la decadenza dal diritto di 

ottenere la riduzione del tributo. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Ruella, responsabile del servizio economico 

finanziario del Comune di Rosta. 

INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 

richieste all’ufficio tributi, tel. 0119568814-812 o tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: s.ruella@comune.rosta.to.it e c.gilli@comune.rosta.to.it (SI RICORDA CHE IN 

NESSUN CASO TALE INDIRIZZO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER L’INOLTRO DELLE 

ISTANZE) 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rosta nella sezione TARI 

nonché nella sezione “in Evidenza” del sito stesso. 


