Agevolazioni TARI alle utenze non domestiche – anno 2021
Il Comune di Basiglio – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/07/2021
– ha approvato la concessione di una nuova riduzione TARI del 20% a favore delle utenze
non domestiche per l’anno in corso, in considerazione del perdurare delle difficoltà
connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno provocato ripercussioni
negative sulle attività economiche del proprio territorio.
L’agevolazione è destinata a tutte le attività economiche che - pur non avendo subìto
chiusure o restrizioni nel periodo gennaio-maggio 2021– abbiano tuttavia avuto difficoltà
nello svolgimento normale dell’attività, con conseguente diminuzione di fatturato,
economicamente rilevabile nell’anno 2020 rispetto al 2019, maggiore o uguale al 30%.
Per le attività indicate nel sottostante prospetto, attività che hanno dovuto osservare un
periodo di chiusura per Legge, non occorre la presentazione di alcuna domanda in quanto
l’agevolazione verrà applicata automaticamente nella misura massima del 50%
dell’imposta TARI dovuta:
categoria A08
categoria A17
categoria A18
categoria A22
categoria A24
categoria A31

Alberghi senza ristorante
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticcerie
Agriturismi, bed & breakfast

Per le ulteriori attività NON domestiche diverse da quelle sopra indicate, per poter
accedere alle agevolazioni è necessario che l’utenza presenti i seguenti requisiti:
 abbia sede operativa nel territorio del Comune di Basiglio;
 sia attiva alla data di presentazione della domanda;
 non si trovi in stato di fallimento, in stato di scioglimento o liquidazione
volontaria/coatta, concordato preventivo né abbia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31/12/2019;
 sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative, nonché con il versamento dei tributi locali
nel periodo antecedente all’emergenza COVID19 o – in alternativa  abbia sottoscritto un piano di rientro delle partite pendenti con il competente ufficio
tributi o con il concessionario di riscossione presso le cui partite sono iscritte a ruolo
entro la data di concessione del beneficio.
L’agevolazione,verrà calcolata sull’ammontare della TARI dovuta per l’anno 2021 sulla
base delle tariffe deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 16/06/2021 e verrà
applicata in sede di emissione delle bollette di saldo, il cui pagamento è previsto entro
il 02/12/2021.
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In caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare
denuncia (come previsto dall’art. 33 del vigente Regolamento TARI) l’agevolazione
concessa verrà rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo dichiarati ai fini TARI.
Per accedere all’agevolazione le utenze dovranno presentare il modello allegato al
presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Alla domanda va allegata
la copia del documento d' identità del legale rappresentante dell'azienda.
Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la
compilazione del modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) che è
soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di
dichiarazioni mendaci.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Comune di Basiglio, tramite l'Ufficio del
responsabile del procedimento, effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni
rese dalle imprese beneficiarie ammesse all’agevolazione e, comunque, in tutti i casi in
cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese
beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'ente tramite posta elettronica
certificata PEC in formato PDF, al seguente indirizzo:
basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it oppure presentate a mano al Protocollo
dell’Ente entro e non oltre il 18/09/2021.
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