
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TARI 

2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

Approvato con determinazione del Responsabile del 2° Servizio – Bilancio e Affari Finanziari 

n. 300  del 23/09/2021 

In ottemperanza a quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 e 

nel rispetto delle linee guida dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 

22/09/2021 è riconosciuta una riduzione della TARI per l’anno 2021, a quelle utenze non 

domestiche che non hanno ancora beneficiato di riduzioni per lo stesso anno. 

La riduzione riconosciuta ad ogni utenza non potrà essere superiore al 50% dell’importo della 

quota variabile dell’utenza stessa. 

Considerato che la somma a disposizione per il presente bando è quanto residua del contributo 

(che lo Stato ha attribuito al Comune di San Polo per l’anno 2021) di euro 49.584,00 non 

utilizzato per la scontistica riconosciuta d’ufficio, l’importo da attribuire ad ogni utenza sarà 

calcolata suddividendo tale disponibilità tra i beneficiari ammessi al contributo. Non saranno 

riconosciuti sconti che eccedano la disponibilità di tale contributo. Nel caso in cui il valore 

corrispondente al 50% della quota variabile di tutte le domande ammesse al contributo, superi 

l’importo disponibile per tale finalità, si procederà all’assegnazione in misura direttamente 

proporzionale alla perdita di fatturato.  

REQUISITI 

- Essere utenze non domestiche regolarmente iscritte tra gli utenti del servizio (l’eventuale 

tardiva regolarizzazione non equivale al possesso del requisito); 

- Non avere situazioni di morosità del tributo TARI al 31/12/2019 (equivale a tale requisito il 

rispetto di un eventuale piano di estinzione di un debito) 

- Non aver beneficiato di riduzioni TARI, a qualunque titolo, per l’anno d’imposta 2021; 

- Aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% nel 2021 

rispetto allo stesso periodo del 2019; a tal fine si prende in considerazione il volume 

d’affari del 1° trimestre oppure il volume d’affari del 2° trimestre, a scelta del contribuente. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La domanda per l’ammissione al contributo dovrà essere formulata, dal legale rappresentante, 

esclusivamente utilizzando il modello “Mod. riduzione TARI – punto 5)” entro e non oltre le ore 

12,00 di sabato 23/10/2021 tramite:  

- PEC all’indirizzo    sanpolodenza@cert.provincia.re.it  

- direttamente al protocollo del Comune di San Polo d’Enza 

 

ALLEGATI 

- Carta identità del legale rappresentante che sottoscrive la richiesta 

mailto:sanpolodenza@cert.provincia.re.it


Le domande pervenute entro la data indicata, saranno valutate dall’Ufficio Tributi. A conclusione 

del procedimento, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, sarà dato atto delle 

risultanze dello stesso.    

Per informazioni relative al presente bando si invita a contattare l’ufficio Tributi del Comune di San 

Polo d’Enza, scrivendo a tari@comune.sanpolodenza.re.it oppure telefonando al n. 0522/241736. 

Allegato, al presente bando, quale parte integrante, il modello “Mod. riduzione TARI – punto 5)” 
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