
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TARI 

(TASSA RIFIUTI) 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVENTI 

SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

SI RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione comunale ha deliberato una riduzione sia della quota fissa che variabile con 

riferimento al tributo comunale TARI, finalizzata al sostegno economico delle Utenze Non 

Domestiche (sia persone giuridiche che ditte individuali) la cui sede operativa è sita nel Comune 

di Solbiate Arno. 

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO. 

Il presente Avviso Pubblico viene emanato per disciplinare la concessione della riduzione della 

TARI 2021  a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  finalizzata al sostegno delle 

utenze non domestiche aventi la sede produttiva presso il Comune di Solbiate Arno. 

 
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI. 

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

relativa richiesta, allegata al presente avviso, le persone giuridiche e le ditte individuali, nonché le 

associazioni, fondazioni: 

- con sede operativa ubicata nel territorio di Solbiate Arno. 
 

Sono escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree 

pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall’art. 1 comma 

816 dalla legge 160/2019. 

 
ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE. 

I soggetti che intendono usufruire della presente riduzione dovranno far pervenire entro e non oltre 

il giorno 31 ottobre 2021, apposita domanda utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante 

del presente Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal 

Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 

 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare la riduzione spettante della TARI 2021, 

fino alla concorrenza massima dell’importo dovuto, sulla prossima bolletta in scadenza al 

31.12.2021 e al rimborso o compensazione della somma spettante sulla prima rata se eccedente la 

rata dovuta. 
 

L’istanza dovrà pervenire esclusivamente: 

 a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it  

 

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

proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. 

 
Il Comune di Solbiate Arno declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di 

qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra 

indicato. 
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ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI 

 
Le riduzioni saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 

 

- riduzione sulla tariffa 2021 per un importo pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2021 

alle attività produttive che hanno subito una diminuzione del fatturato tra il 15% e il 30% 

nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019; 

- riduzione sulla tariffa 2021 per un importo del 70% dell’importo dovuto per l’anno 2021 alle 

attività produttive che hanno subito una diminuzione del fatturato superiore al 30% nell’anno 

2020 rispetto all’anno 2019; 

 

 

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CALCOLO DELLA RIDUZIONE 

 

Ai soggetti beneficiari della riduzione verrà inviata una comunicazione via pec/mail con il 

conteggio di quanto dovuto con riferimento all’anno 2021 o l’eventuale rimborso, per il tributo 

comunale TARI. 

 
ART. 6 – CONTROLLI. 

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la 

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

contenute nelle domande di contributo. 

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta, 

comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del 

contributo già ricevuto. 

 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

Responsabile del Procedimento è la sig. Marisa Mazzetti, responsabile del servizio finanziario 

 
ART. 8 – INFORMAZIONI. 

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

inoltrate all’Ufficio Tributi al seguente numero: 0331/993043, oppure mediante e-mail al seguente 

indirizzo: tributi@comune.solbiate-arno.va.it 

 
ART. 9 – PUBBLICITA'. 

Il presente avviso verrà pubblicato nella Sezione TARI del Comune di Solbiate Arno. 
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