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COMUNE DI BRENDOLA 
Provincia di Vicenza 

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA –     

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE  
Tel. 0444/400727   Fax 0444/401099    0444/406959    e-mail: protocollo@comune.brendola.vi.it 

 

Spett.le Comune di Brendola 
Piazza Marconi, 1 – Brendola 

Da trasmettere esclusivamente da mittente PEC 

alla seguente PEC: 

comune.brendola.vi@pecveneto.it  
 
 

OGGETTO:  
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARI TASSA RIFIUTI ANNO 

2020 PER DIMINUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA CONSEGUENTE 

ALLE MISURE RESTRITTIVE DA EMERGENZA COVID-19. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,  
                                                                               (cognome e nome di chi sottoscrive la domanda) 

 

nato il _______________________________ a _________________________________________, 

 

residente in Comune di  ____________________________________________________________ 
                              

  (Provincia di _____________________ )  in Via _________________________________  n.civico _____  
 

(con recapito telefonico -fisso o cellulare- _________________________________________________________________ )  

(con indirizzo mail: ___________________________________________________________________________________ )  

IN NOME E PER CONTO DEL CONTRIBUENTE TARI 

 

_________________________________________________________________________________  
 (denominazione dell’Impresa o cognome e nome del Professionista o del lavoratore autonomo INTESTATARIO come stampato nella consueta bollettazione annua ) 

con sede in  Via _____________________________________________________ n.civico ______  
 

(con recapito telefonico -fisso o cellulare- _________________________________________________________________ )  

(con ULTERIORE indirizzo mail: _______________________________________________________________________________ )  

 
 

 

con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 di data 31 Luglio 2020 che ha 

introdotto i Criteri per la “Riduzione TARI Tassa Rifiuti Anno 2020 per diminuzione attività lavorativa 

conseguente alle misure restrittive da Emergenza Covid-19” (riportati in stralcio in calce alla presente 

domanda), 
 

CHIEDE 

la riduzione pari al 30% della Tassa Rifiuti TARI 2020 (Parte Variabile)  
 
 

e, al contempo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la falsità negli atti e 

nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N°445 del 28/12/2000 e 

la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato 

DICHIARA 
 

quanto segue: 
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Comune di 

Brendola 

 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARI TASSA RIFIUTI 

ANNO 2020 PER DIMINUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

CONSEGUENTE ALLE MISURE RESTRITTIVE DA 

EMERGENZA COVID-19.  

 

 
 

1 

 

 

Di essere iscritto come Contribuente al Servizio TARI Tassa Rifiuti del Comune di Brendola 

 

 

 

2 

 

Che l’attività svolta è la seguente: 

__________________________________________________________________________ 

con Codice ATECO principale: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

3 

 

Che, a seguito dei provvedimenti assunti per il contenimento della pandemia Covid-19 (DPCM  

del 11/03/2020, DPCM del  22/03/2020, D.R. del 25/03/2020, D.M. MISE del 25/03/2020), 

l’attività è rimasta chiusa dal giorno __________________________ al giorno  

______________________________. 

 

4 

 

Di essere in regola con i versamenti della TARI nei 5 Anni pregressi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Di aver registrato nelle proprie scritture contabili: (barrare con una X  la voce che interessa) 

 

 il seguente decremento di RICAVI (per gli esercenti attività di impresa, ricavi di cui 

all’art.85, comma 1 lettere a) e b) del Dpr 917/86)  
 

 il seguente decremento di COMPENSI  (per gli esercenti attività lavoro autonomo, 

compensi di cui all’art.54, comma 1 del Dpr 917/86) 
 

 il seguente decremento di VOLUME D’AFFARI (per i titolari di reddito agrario)  

 

IN ALMENO UNO dei seguenti mesi 2020 rapportato al corrispondente mese 2019:  

 
RICAVO/COMPENSO/VOLUME AFFARI 

MESE 2020 
RICAVO/COMPENSO/VOLUME AFFARI 

MESE 2019 
DECREMENTO 

 

MARZO 2020: Euro ………………. 
 

MARZO 2019: Euro ………………. 
 

Euro ………………. 
 

APRILE 2020: Euro ………………. 
 

APRILE 2019: Euro ………………. 
 

Euro ………………. 
 

MAGGIO 2020: Euro ………………. 
 

MAGGIO 2019: Euro ………………. 
 

Euro ………………. 
 

GIUGNO 2020: Euro ………………. 
 

GIUGNO 2019: Euro ………………. 
 

Euro ………………. 
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Comune di 

Brendola 

 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARI TASSA RIFIUTI 

ANNO 2020 PER DIMINUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

CONSEGUENTE ALLE MISURE RESTRITTIVE DA 

EMERGENZA COVID-19.  

 

 

 

 

EVENTUALI NOTE: _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

(luogo e data )__________________________________ 

 

                                                                           

                                                                       Firma del Dichiarante _________________________________________ 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La dichiarazione deve essere presentata 

entro Mercoledi  30 settembre 2020 
 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da INDIRIZZO PEC al seguente INDIRIZZO PEC   

 

comune.brendola.vi@pecveneto.it 
 

 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di Brendola (VI) alla sezione Privacy.  
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Comune di 

Brendola 

 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARI TASSA RIFIUTI 

ANNO 2020 PER DIMINUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

CONSEGUENTE ALLE MISURE RESTRITTIVE DA 

EMERGENZA COVID-19.  

 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO 

SUI CRITERI PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE TARI DEL 30% PER COVID-19 

In ragione delle conseguenze dirette ed indirette derivanti dalle misure restrittive che hanno interessato le 

attività produttive per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 (D.P.C.M. del 11/03/2020, D.P.C.M. del 

22/03/2020, D.R. del 25/03/2020, D.M. MISE del 25/03/2020), la struttura e i criteri della manovra di riduzione 

sono stati così determinati: 

A) RIDUZIONE DEL 20%: ……… OMISSIS …..  

 

B) RIDUZIONE DEL 30%: per LE UTENZE NON DOMESTICHE, in regola con i versamenti 

della TA.RI. nei 5 anni pregressi, le quali, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia 

di contenimento pandemia Covid-19, non hanno potuto svolgere in condizioni di normalità la 

propria attività lavorativa (con conseguente diminuzione di produzione di rifiuti), è prevista 

una ulteriore riduzione del 30% PER TUTTI I 12 MESI DELL’ANNO della componente 

variabile della tassa sui rifiuti.  

 

Requisiti per la Riduzione del 30% della TARI componente variabile. 
1^ REQUISITO: Essere iscritto come contribuente al Servizio TARI 

2^ REQUISITO: Essere in regola con i pagamenti TARI degli ultimi 5 anni 

3^ REQUISITO: Aver avuto un decremento dell’attività economica. Per la precisione, aver avuto e 

registrato nelle proprie scritture contabili un decremento dei RICAVI / COMPENSI / VOLUME 

D’AFFARI in almeno UNO DEI MESI 2020 di chiusura obbligatoria rapportandolo al corrispondente 

mese del 2019. Più in dettaglio la comparazione deve essere fatta: 

fra il mese di MARZO 2020 e il mese di MARZO 2019 oppure  

fra il mese di APRILE 2020 e il mese di APRILE 2019 oppure  

fra il mese di MAGGIO 2020 e il mese di MAGGIO  2019 oppure  

fra il mese di GIUGNO 2020 e il mese di GIUGNO 2019. 

 

Documentazione necessaria. Per il riconoscimento della suddetta ulteriore riduzione del 30% gli utenti 

interessati dovranno presentare, entro e non oltre Mercoledi 30 settembre 2020, una dichiarazione, 

resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dagli Uffici 

comunali, contenente l’attestazione/dichiarazione della diminuzione dei ricavi, dei compensi o del 

volume d’affari riferita a operazioni effettuate nel mese di marzo, oppure nel mese di aprile, in quello di 

maggio, o a giugno del 2020 rispetto al medesimo mese prescelto relativo all’anno precedente.   

 

L’importo da considerare ai fini agevolativi per determinare detta diminuzione é il seguente: 

 

a) per gli esercenti attività d’impresa, i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/86; 

b) per gli esercenti attività di lavoro autonomo, i compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del D.P.R. 917/86; 

c) per i titolari di reddito agrario, il volume d’affari. 

 

La riduzione del 30% verrà applicata (previa presentazione della presente richiesta) nella bollettazione 

della seconda rata Tassa Rifiuti 2020 prevista per Febbraio 2021. 

 
 

Per informazioni: 

Comune di Brendola. Ufficio Tributi-Servizio Tassa Rifiuti . Tel. 0444 406553 mail: tributi@comune.brendola.vi.it  
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