
 

 
 
 

AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI 2021 
 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE: 
 

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere titolare di Partita Iva; 
b. svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività economiche prevalente in ambito commerciale, 

ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale, nonché imprese agricole, liberi 
professionisti ed imprese di servizi con sede a Varzi o che posseggono un’unità operativa (unità locale) 
ubicata nel territorio del Comune di Varzi sono escluse imprese con sede legale presso studi professionali 
siti a Varzi ma con unità operative presso altri Comuni; 

c. sono esclusi i lavoratori dipendenti, pensionati o titolari di ammortizzatori sociali; 
d. essere stata coinvolta nella sospensione dell’attività a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza 

sanitaria da Covid 19 secondo le tabelle codice Ateco prevalente almeno 60 giorni anche non consecutivi 
nell’anno 2020; 

e. essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o altro albo se necessario e risultino attive al 
momento della presentazione della domanda ed alla data del 31.12.2019; 

f. avere realizzato un fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 che risulti 
inferiore di almeno il 25,00% rispetto al fatturato registrato nell’anno precedente (2019). Per “fatturato” si 
intende il volume d’affari desunto dalla Dichiarazione IVA (rigo VE50); 

Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per 
le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il 
riferimento al fatturato e ai corrispettivi è esteso al concetto di ricavi e  compensi  e  quindi  il  
contribuente  potrà  assumere  anche  detti  elementi  ai  fini  della dimostrazione  della  diminuzione  del  
“fatturato”.  Per  i  soggetti  che,  in  virtÙ  dell’attività esercitata,  certificano  le  operazioni  sia  con  
fatture  sia  con  corrispettivi,  il  riscontro  della percentuale  di  riduzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  
si  compie  sulla  somma  dei  due 

elementi. 

Alla domanda di contributo, in alternativa all’attestazione dei requisiti di ammissibilità firmata da 
caaf/associazione/professionista avente titolo, devono essere allegati le dichiarazioni IVA anni 2019 e 2020 
e eventualmente, in caso di richiesta di valutazione anche dei ricavi e compensi, dichiarazione IRAP o 
dichiarazione dei redditi con evidenza degli elementi contabili che il contribuente richiede vengano presi in 
considerazione. 
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g. non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o 
soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

h. essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le 
vigenti disposizioni legislative, ergo “DURC regolare”; 

i. adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme vigenti in materia di disciplina 
sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, contrasto del lavoro irregolare; 

j. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente; 

k. aver restituito eventuali contributi e/o sovvenzioni pubbliche godute a causa di false dichiarazioni per le 
quali è stata già disposta la restituzione; 

l. essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune 
di Varzi  al 31 dicembre 2019; nel caso di eventuali pendenze pregresse a tale data, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria quale fattore che è stato determinante nell’impossibilità di assolvere a tale 
pendenza, il contributo potrà essere utilizzato per la corresponsione delle somme ancora dovute con 
introito diretto da parte dell’Amministrazione comunale. 

m. non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Varzi. 

 

- Le agevolazioni saranno erogate mediante un contributo, che dovrà, nel caso il contribuente avesse 
già provveduto  al pagamento della TARI 2021, richiedere, previo accertamento dell’avvenuto 
pagamento. 

- Nel caso invece il Contribuente non avesse ancora effettuato il pagamento si procederà a riconoscere 
un contributo dell’agevolazione riconosciuta sulla posizione debitoria TARI richiesta dal contribuente. 

 
 

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla regolarità da parte del dichiarante al pagamento dei 

tributi locali nei confronti del Comune di Varzi e alla presentazione di apposita istanza da consegnare al 

protocollo comunale o trasmettere via mail/pec/posta agli indirizzi indicati nell’apposita modulistica (resa 

disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.varzi.pv.it. 

 

L’istanza va presentata entro le ore 12:00 del 28 DICEMBRE 2021. 
 
 
 

Il rimborso avverrà a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni si rimanda alla sopracitata 

modulistica. 
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