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RIAPERTURA TERMINI 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEL 

COSTO SOSTENUTO PER LA TARI – ANNI 2020 E 2021 – A FAVORE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
Anche per l’anno 2021 è istituita in tutto il territorio nazionale la Tassa Rifiuti TARI, destinata alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 
smaltimento. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o detenga a 
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
Questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08.10.2021 ha 
approvato i criteri per l’erogazione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti dalle 
UTENZE NON DOMESTICHE per il pagamento della TARI – anni 2020 e 2021.   
 
Chi può presentare la domanda: 

Esclusivamente UTENZE NON DOMESTICHE che siano: 
• comprese nelle tabelle 1a, 1b e 2 in allegato alla deliberazione ARERA n. 158/2020;  
• in possesso di partita IVA attivata in data antecedente al 31 DICEMBRE 2020; 
• In regola con i versamenti relativi all’anno per il quale è richiesto il contributo, 

(qualora si accertino debiti pregressi relativi alla tassa sui rifiuti, il contributo potrà 
essere concesso solo nella forma dell’estinzione parziale del debito pregresso); 

• state nella condizione di effettiva chiusura dell’attività commerciale nel periodo 
indicato nella stessa deliberazione n. 158/2020 di ARERA ovvero in un periodo 
successivo, integrato, ove necessario, con i dati a disposizione dell’Amministrazione 
comunale. 

 
Il contributo consisterà in un importo pari alla quota di TARI dell’anno di interesse (2020 e/o 2021) 
relativa al periodo di effettiva chiusura dell’attività e sarà quindi calcolato in proporzione all’importo 
dovuto per l’intero anno 2020 e/o 2021. 
 
Qualora l’ammontare complessivo delle richieste pervenute risultasse di importo superiore allo 
stanziamento che l’Amministrazione individuerà con successivo provvedimento, i contributi 
verranno suddivisi proporzionalmente tra le domande ammissibili. 
 
LE DOMANDE GIA’ PRESENTATE ENTRO LA SCADENZA DEL 15  NOVEMBRE 2021 
VERRANNO LIQUIDATE ENTRO IL  31 DICEMBRE 2021.  
 
 
Le domande, redatte esclusivamente secondo il modello predisposto, messo a disposizione  dagli 
uffici comunali e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Virle P.te 
www.comune.virlepiemonte.to.it), devono essere presentate entro le ore 12:30 del gio rno  
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15 FEBBRAIO 2022 
 

 a mano presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 a mezzo posta (Il Comune di Virle P.te non assume responsabilità per l’eventuale 

mancato ricevimento della domanda, che dovrà pervenire entro i termini sopra fissati) 
 a mezzo PEC all’indirizzo virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it (in tal caso il file 

contenente la domanda deve essere firmato digitalmente). 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

- documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda 
- fattura relativa alla TARI dell’anno per il quale si chiede il contributo (2020 e/o 2021) 
- quietanza di pagamento 
- codice IBAN per l’accredito del contributo 
- certificato CCIAA da cui si rilevi il codice ATECO dell’attività 

  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei dati 
dichiarati, con conseguente responsabilità penale per chiunque dichiari o attesti il falso. 
 
 
Virle P.te, 16.12.2021  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Tributi      Il Sindaco 
      Antonella TUNINETTI                Mattia ROBASTO 
          (Firmato in originale)               (Firmato in originale) 
 
      


