COMUNE DI SEGRATE
SERVIZIO ENTRATE

PROT. N°__________
Del _______________

TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE
Richiesta di riduzione utenze non domestiche per riduzione di fatturato Covid-19
(Art. 37 comma 4 Regolamento Tari modificato con Delibera di C.C n.33 del 28/06/2021)

da presentare entro il 3 novembre 2021 (termine perentorio)

DATI DICHIARANTE *
Il sottoscritto ____________________________________________________ CF __________________________
Nato/a a _______________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/__________
Residente a ________________________ Prov. ___ Via/piazza__________________________________n._____
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società__________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________ Partita Iva_______________________________________
Sede Legale via/piazza_______________________________ n°. ______ Comune ____________CAP ___________
Telefono ________________ e-mail _________________________ PEC _________________________________



Cod. ATECO (Istat) __________________

_____________________

__________________



Descrizione attività esercitata ____________________________________________________________

Attività svolta in Segrate Via ________________________________________ n. __________
Identificativi catastali immobili

Foglio__________ part/mapp____________ sub__________

Identificativi catastali immobili

Foglio__________ part/mapp____________ sub__________

CHIEDE
La riduzione della TARI per l’anno 2021, in quanto, nel corso del 2020, ha subito una restrizione delle attività, comprovata dalla riduzione
del fatturato 2020 rispetto al 2019 pari almeno al 30 per cento, pur non essendo soggetto ad alcun divieto o sospensione derivante
dall’emanazione di provvedimenti del Legislatore per emergenza da Covid 19.
A tal fine si allega:
Copia della “istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni” (art. 1 D.L. 22.03.2021 n° 41) inviata
all’Agenzia delle Entrate con relativa ricevuta telematica di ricezione/accettazione dell’istanza, dalla quale sia possibile ricavare il dato
di riduzione di almeno il 30% del fatturato.
I soggetti che non abbiano presentato tale istanza dovranno calcolare l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti
alle operazioni effettuate nell’anno 2019 ed alle operazioni effettuate nell’anno 2020, secondo le indicazioni riportate alle pagine 1 e 2
del bando per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente e sul
portale San Marco S.p.A

A tal fine si dichiara:
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti
alle operazioni effettuate nell'anno 2019:

€

,00

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti
alle operazioni effettuate nell'anno 2020:

€

,00

I dati dichiarati dovranno essere attestati da idonea documentazione fiscale (Modello Unico/Dichiarazione IVA) o Bilancio
d'esercizio, da allegare al presente modello di domanda

Firma del Dichiarante __________________________________

Data, _____/______/_______

(timbro e firma)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2021
Esclusivamente A mezzo PEC indirizzata a segrate@legal.sanmarcospa.it (con documentazione in formato pdf)

-

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O MANCANTI IN TUTTO O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A CHI RIVOLGERSI

SAN MARCO S.p.A.

Indirizzo

Segrate - Via Roma 9/C (vicino Chiesa S. Stefano)

Telefono

02/26923026

Fax

0341/362769

mail

segrate@sanmarcospa.it

Orario

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

PEC segrate@legal.sanmarcospa.it

Annotazioni
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE
Si ricorda quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 art.1 comma 639 e dal Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
della Tassa Rifiuti – TARI - delibera C.C. 21/2020 modificato ed integrato con delibera C.C. 17/2021 e C.C. 33/2021 (per quanto non
indicato si rimanda al regolamento completo).
Art.37 – NORME TRANSITORIE
3. Per l’annualità di competenza 2021 si applica una riduzione tariffaria (quota fissa e variabile) pari al 60% per le utenze non
domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19
siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali
e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale. La riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche
che rendano apposita dichiarazione di chiusura o restrizione, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune.
4.

Alle utenze non domestiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 3, ma che abbiano
comunque subito effetti negativi derivanti dalla pandemia, comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019
almeno pari al 30% (calcolato ai sensi dell’art.1 del DL n.41/2021 commi da 1 a 4), potrà essere applicata una riduzione
secondo le modalità definite da apposito bando approvato dalla Giunta comunale.
L’entità della riduzione sarà determinata in funzione delle richieste presentate e delle risorse finanziarie disponibili, e non potrà
superare il 50% del totale della TARI dovuta per l’anno 2021.

5.

Le agevolazioni spettanti a norma dei commi 3, 4 e 4bis saranno applicate nella rata di saldo a conguaglio dell’importo
dovuto della TARI 2021

6.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i contribuenti morosi che nei tre anni precedenti siano
incorsi in violazioni degli obblighi tributari TARI.

LE RIDUZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 4 SONO ALTERNTATIVE TRA LORO E NON SONO CUMULABILI.
NB: nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dell’agevolazione, l’importo pagato a titolo di acconto Tari 2021 fosse superiore al
ricalcolo della Tassa dovuta, la somma a credito sarà portata in riduzione rispetto a quanto dovuto per la Tari 2022. Qualora l’utenza
cessasse l’attività entro il 31/12/2021 si procederà con il rimborso di quanto versato in eccedenza.

Informativa Privacy aggiornata al GDPR (25 maggio 2018).
Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. (ex art. 11 D.lgs. 507/93) con Sede in Via Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail
info@sanmarcospa.it.
La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: dati identificativi, di contatto, bancari. Il trattamento dei dati conferiti a San Marco
S.p.A. è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati sono forniti per adempiere
ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif. DPR 602/73 e s.i.m.., D.lgs. 504/92), pertanto il Suo consenso al trattamento dei dati non è
necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha natura obbligatoria. In caso di mancato conferimento
dei dati non sarà possibile erogare il servizio richiesto. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente
correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività della nostra Società. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno
trasferiti extra UE/EEA, saranno trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, Consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc.), eventualmente nominate
Responsabili del trattamento e saranno trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto,
di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione e opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato.
Il DPO/RPD (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: dpo@sanmarcospa.it.
Informativa privacy estesa reperibile sul sito www.sanmarcospa.it/privacy.

