
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 
Settore Servizi Finanziari – Ufficio Tributi 

 
 DATI DEL DICHIARANTE  
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il____________________________________ 

in  qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società ___________________________________________________________________________ 

Cod. fisc. _____________________________________P. IVA _______________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________________CAP____________ 

Via                                                                   n.___________________ 

Recapito telefonico  – E-mail - Pec   
__________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- che la propria attività è svolta nei seguenti locali posti nel comune di Scarperia e San Piero: 

Codice UTENZA 
TARI 

Foglio Particella Sub. Cat. Ubicazione N. Civico 

       

       

       

 
DICHIARA INOLTRE 

(le due opzioni sono alternative, barrare solo il caso che interessa) 
 

CASO A: RIDUZIONE FINO AD UN MAX DEL 90% DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 
 

- Di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 
41/2021 (ad eccezione dei soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 2135 Codice civile 
ovvero attività agricole e connesse) ovvero: 

 soggetto titolare di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore 
D.L. 41/2021), residente o stabilito nel territorio dello Stato, che svolge attività 
d'impresa, arte o professione; 

 soggetto con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o con compensi di 
cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), non superiori a 10 mi-
lioni di euro nell’anno d’imposta 2019; 

 soggetto con ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 
2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 

 
CASO B: RIDUZIONE FINO AD UN MAX DEL 40% DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

 

 Di essere soggetto titolare di partita IVA attivata nel periodo 01/01/2020 – 
23/03/2021, residente o stabilito nel territorio dello Stato, che svolge attività 
d'impresa, arte o professione; 

 

 

 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
• di essere consapevole che le due tipologie di riduzione sono alternative e non cumulabili; 
• di essere consapevole che la riduzione TARI è concessa nei limiti delle risorse assegnate al comune 

con decreto ministeriale ai sensi dell’art 6 D.L. 73/2021 ancora disponibili e che, pertanto, qualora il 
fondo sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste presentate, le percentuali di riduzione spettanti 
a ciascuna utenza verranno proporzionalmente ridotte per garantire il rispetto delle disponibilità finan-
ziarie; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

• di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679; 

• di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto delle 
norme di cui al Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Allegato: Copia di un documento d’identità del dichiarante 
 
 

Data                     Firma del dichiarante    _________________________________ 
  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 P.E.C. (posta elettronica certificata): comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it 

 La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31/12/2022, a pena di decadenza del 
beneficio. 


