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COMUNE DI LANUVIO 
Medaglia d’argento al Merito Civile 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
  
P.I.: 01117281004     C.F.: 02784710580     Tel. 06.93789255/257    Fax 06.93789229 
UFFICIO TRIBUTI -  tributi@comune.lanuvio.rm.it P.E.C.:segreterialanuvio@pec.comune.provincia.rm.it
  
UTENZE NON DOMESTICHE  
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP 2020
Emergenza epidemilogica COVID-19

Deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 25.09.2020 
Il/la sottoscritto/a:
Cognome________________________Nome_________________nato/a  a_________________ Prov.____           Il_________________ Codice Fiscale   	_____________________________Residente a________________               Prov._____CAP________________in Via____________________________________________________ Cell_____________________Indirizzo e-mail _________________________________________________
Indirizzo PEC (obbligatorio)________________________________________________________________
 
In qualità di titolare (ditta Individuale)                             legale rappresentante 
 
DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O IMPRESA
 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita Iva ____________________________ con sede legale a ________________ 
 
Via/Piazza ___________________________n.___ CAP _________ Tel. _____________________ 
 
Iscritta alla Camera di Commercio di ________________ codice ATECO ____________________ 

Eventuale codice ATECO attività secondaria_____________________________________________

RICHIEDE la riduzione della parte variabile della TARIP 2020 (con conseguente proporzionale diminuzione del numero di svuotamenti preassegnati) relativamente ai giorni di totale sospensione dell’attività svolta in presenza

PER IL PERIODO DAL______________________________AL___________________________
PRESSO I LOCALI DI SEGUITO ELENCATI:
 
INDIRIZZO
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 
INDIRIZZO 
CAT. 
FG. 
P.LLA 
SUB 

Dichiara di essere consapevole che:

	 l’agevolazione richiesta non potrà essere concessa per un periodo eccedente il periodo temporale di sospensione disposto dagli atti governativi, regionali o comunali per il codice Ateco di appartenenza;
	Lo svolgimento, anche solo parziale, di qualsiasi attività presso l’immobile  esclude ad ogni modo il diritto all’agevolazione;
	L’ufficio provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il riscontro degli svuotamenti effettuati del periodo

Allega:
\
	Copia documento identità del dichiarante

 
Lanuvio ____________________                                                                  Firma_______________________  

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE

Sulla  base dei criteri adottati da Arera nella deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, per il solo anno 2020, è concessa a tutte le utenze non domestiche una riduzione della parte variabile (con conseguente proporzionale diminuzione del numero di svuotamenti preassegnati) relativa ai giorni di totale sospensione dell’attività svolta in presenza, dichiarato dal titolare dell’utenza con apposita istanza da presentare entro il termine di cui all’art. 10 comma 1 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tarip (30 giugno 2021), secondo il modello predisposto dall’Ufficio tributi comunale. L’agevolazione non potrà essere concessa per un periodo eccedente il periodo temporale di sospensione (o limitazione dell’attività lavorativa) disposto dagli atti governativi, regionali o comunali per il codice Ateco di appartenenza. Lo svolgimento, anche solo parziale, di qualsiasi attività presso l’immobile oggetto di tassazione esclude a ogni modo il diritto all’agevolazione. L’ufficio provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il riscontro degli svuotamenti effettuati del periodo. Sono comunque escluse dalla presente riduzione le attività che non hanno subito alcuna sospensione o limitazione mediante atti di governo, regionali o comunali in quanto rientranti tra le attività appartenenti alle filiere essenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: specifiche attività industriali, attività di produzione e vendita di generi alimentari, edicole, farmacie, tabaccai, ferramenta, attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti, case di cura e riposo, vendita di prodotti di pulizia e igiene, banche, istituti di credito, assicurazioni, lavanderie, carrozzerie, autofficine, elettrauti ecc.). Ai fini dell’identificazione delle attività, farà fede esclusivamente il codice Ateco dell’attività registrato, compresi eventuali codici di attività secondarie nel solo caso in cui abbiano consentito un’esecuzione parziale dell’attività. Il finanziamento del mancato gettito derivante dall’applicazione della suddetta riduzione avverrà con specifiche risorse rese disponibili nel bilancio comunale.
____________________________________________________________________________________________	  
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 
	Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARIP e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
	Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 
	I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come    riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore. 

