
Al Signor Sindaco del Comune di 

SAN FILIPPO DEL MELA 

Ufficio Tributi 

 

 

OGGETTO: ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONE TARI PER EMERGENZA DA 
COVID-19 - ANNO 2021 - NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2021. 

 

    UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A PERIODI DI CHIUSURA E/O TOTALE 
INATTIVITA’; 

  UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO SUBITO “CALO DI FATTURATO”; 

 

 
Il/La_sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il _____/____ / ______ 

a ___________________________________ (_______ ) C.F. _____________________ residente a ________________ 

Via/C.so/P.zza _________________________________ n° ________ e-mail/PEC ___________________________ 

Telefono ___________________________ in qualità di  ______________________________________(specificare 

se titolare, amministratore, legale rappresentante o altra carica) della ditta ________________________________________  

P.I. ______________________ con sede in Via/C.so/P.zza ________________________________________ 

esercente l’attività di ___________________________________ - proprietaria e/o utilizzatrice – titolare di 

posizione contributiva TARI – per l’immobile sito in San Filippo del Mela (ME), ricadente in Catasto al Foglio 

..................... part. ........................... sub. ..................; 

 

VISTO 
 

 che la propria attività è stata soggetta a chiusura e/o totale inattività nel corso del primo semestre  
dell’anno 2021 per n. _________ giorni ed in particolare: 
 

dal ________/_________/2021 al ________/_________/2021 
 

oppure 
 

 che la propria attività è stata soggetta nel primo semestre dell’anno 2021 a “calo di fatturato” PARI O 
SUPERIORE AL 40% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, come si evince dalla documentazione 
contabile allegata alla presente istanza; 

CHIEDE 
 
di usufruire:  
 

  dell’agevolazione TARI per le UTENZE NON DOMESTICHE soggette a chiusura e/o totale inattività nel 
primo semestre dell’anno 2021  
 

oppure 
 



  dell’agevolazione TARI per le UTENZE NON DOMESTICHE soggette nel primo semestre dell’anno 2021 a 
“calo di fatturato” NON INFERIORE AL 40% rispetto al primo semestre dell’anno 2019  
 
come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021, relativamente all’immobile 
sopra meglio individuato; 
 

DICHIARA 
 
(per le utenze non domestiche per attività soggette a chiusura) 

  di essere a conoscenza che il beneficio, pari al 80% sulla parte variabile del tributo, verrà riconosciuto a 
seguito dell’accoglimento della presente istanza, limitatamente ai giorni di chiusura sopra indicati; 
 

oppure 
 
(per le utenze non domestiche per attività soggette “calo di fatturato”) 

 di essere a conoscenza che il beneficio, pari al 60% sulla parte variabile del tributo, verrà riconosciuto a 
seguito dell’accoglimento della presente istanza, corredata da idonea documentazione, per tutto il primo 
semestre dell’anno di imposta 2021; 
 
- di essere consapevole che, nel caso in cui le somme previste a copertura del mancato introito TARI 

UTENZE NON DOMESTICHE anno 2021 (pari ad un massimo di € 110.279,00) non dovessero essere 
sufficienti a coprire tutte le richieste accolte, l’Ufficio Tributi procederà ad un riproporzionamento in 
diminuzione dell’aliquota dell’agevolazione; 

 
- di essere consapevole che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del D. 

Lgs 196/03 e che saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e 
per le finalità ad essa strettamente connesse;  

 
- di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 DPP 445/2000, per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci nonché che quanto dichiarato sarà soggetto a verifica da parte di questo Ente, 
determinando, in caso di riscontro negativo, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto ed il 
rimborso dello stesso nei modi previsti dalla Legge. 

 
Si allegano: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

-  (solo per le istanze relative alle attività soggette a “calo di fatturato”) documentazione contabile 
dalla quale si evinca l’effettivo calo di fatturato dell’attività nel primo semestre 2021 pari o 
superiore al 40% rispetto al primo semestre 2019. 
 

 
San Filippo del Mela,  ......./......../…................   Firma……………………………………………….…..  
 
 
 
 

 


