
 

COMUNE  

DI 

MONTERONI D’ARBIA 
 

 
 

 

Oggetto: TARI anno di imposta 2022 – Comunicazione ai fini delle riduzioni di tariffa 

per le utenze non domestiche interessate da sospensione delle attività e mancata 

fatturazione per l’anno 2021 connesse all’emergenza COVID-19 - Art. 6 comma 1 D.L. 

25/05/2021, n. 73. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________ il 

__________________ (C.F. ______________________________________________ ) in 

qualità di titolare/legale rappresentante/altro ___________________ della Società/Ditta 

______________________________________ con sede in __________________________ 

Via/Piazza _________________________________ n. __________________________ 

C.F. ____________________________ P. IVA ________________________________ 

Tel. _____________________ email/pec  ________________________________________  

  

DICHIARA 

 

che la suddetta ditta, interessata dalle chiusure/restrizioni delle attività connesse al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito nell’anno 2021 una riduzione del 

fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al 2019, come di seguito: 

• Fatturato 01/01/2019 - 31/12/2019: _______________________________________ 

• Fatturato 01/01/2021 - 31/12/2021: _______________________________________ 

 

CHIEDE, pertanto, 

 

la riduzione della tariffa TARI 2022 - prevista ai sensi della Deliberazione di CC n. 33 del 

30.5.2022 - in relazione al/ai seguente/i immobile/i, iscritto/i al Catasto Comunale: 



 

Foglio Particella Subalterno Indirizzo 

    

    

    

    

 

✓ Allega alla presente copia della documentazione comprovante il diritto 

all’agevolazione (a titolo esemplificativo: modelli IVA, estratti dei bilanci di esercizio 

riferiti agli anni 2019 e 2021 ecc.). 

 

✓ Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’agevolazione sarà riconosciuta con 

apposito provvedimento in misura proporzionale - fino al 100% della tariffa - tra tutte le 

istanze accolte nell’ambito del procedimento connesso alla concessione da parte del 

Comune di Monteroni d’Arbia delle risorse statali destinate alle utenze non domestiche ai 

sensi dell’art. 6 D.L. 25/05/2021, n. 73, non ancora utilizzate e sarà applicata direttamente 

in sede di bollettazione del Saldo TARI 2022. 

 

 

Data _____________________ 

 

F I R M A 

 

_____________________ 

 

 

 

 

NB: la presente richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo all’indirizzo 

comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it entro il 30.08.2022. Se non sottoscritta 

con firma digitale, allegare copia di documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 
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