
 

 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Servizio Economico -Finanziario 
Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – telefono 0331/308911 

fax 0331/658355 – E-mail ragioneria@comune.vanzaghello.mi.it  
 
 

AVVISO PUBBLICO  
Misure a sostegno delle utenze non domestiche per il pagamento della 

TARI 2021  
 

1. Descrizione  

La misura a sostegno delle utenze non domestiche per il pagamento della TARI 2021, è volta ad 
attenuare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sfavorevoli per le utenze 
non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte, a livello nazionale o locale, dai 
provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. 

 
Tale sostegno è finanziato con il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della 
TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche», con il quale è stato assegnato al 
Comune di Vanzaghello - per la predetta finalità -  l’importo complessivo di € 42.948,46;  
 

Tale misura di sostegno è stata prevista dall’Amministrazione Comunale con la Deliberazione 
di Giunta nr.92 del 08/10/2021 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.25 bis del vigente 
Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI).  

 

Le categorie definite ai sensi del D.P.R. 158/1999 e individuate nell’allegato “A” al presente 
avviso pubblico, potranno beneficiare di un sostegno economico pari al 50% della quota 
variabile TARI 2021 fino ad esaurimento fondi; 

 
 
2. Requisiti. 
 

a) Essere titolare di un’utenza non domestica TARI nel territorio del Comune di Vanzaghello; 
 

b) Appartenere ad una delle Categorie presenti nell’allegato “A -  ELENCO CATEGORIE 
BENEFICIARIE DEL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021”; 
 

c) Essere titolare di un’impresa economica attiva alla data di richiesta di sostegno economico, 
con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a 
procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o 
liquidazione né avere in corso alcuna iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, 
liquidazione volontaria, procedure concorsuali o liquidazione, nemmeno con riguardo al 
proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza; 

 



 

 

d) Assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Vanzaghello, o regolarizzazione 
della posizione entro 10 gg. ed in ogni caso prima dell’erogazione del bonus, a pena di 
esclusione dal beneficio stesso; 

 
e) Con riferimento al regime “de minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 

1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 
 

f) Inoltre in seguito al pagamento dell’intero importo TARI 2021, il richiedente, ad 
integrazione dell’istanza presentata e ai fini della liquidazione del sostegno in oggetto, dovrà 
inviare entro e non oltre il 28/02/2022 a mezzo mail all’indirizzo 
info@comune.vanzaghello.mi.it, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento 
dell’intera TARI 2021. 

 
 
3. Entità del bonus  
 

Per la realizzazione di tale iniziativa si intende destinare a ciascun beneficiario un sostegno 
economico pari all’50% della quota variabile per la TARI dovuta e corrisposta per il 2021 con 
una perdita di gettito stimata di € € 42.891,29;  

 
 
4. Presentazione delle domande. 
 
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono compilando il relativo modulo da 
inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo: info@comune.vanzaghello.mi.it a partire dal 
15.11.2021 e sino al 15.12.2021 (termine ultimo). 
Il modulo potrà essere scaricato dal sito del Comune di Vanzaghello nella sezione “tributi e 
finanze” oppure al seguente link: https://comune.vanzaghello.mi.it/tipologie-servizio/tributi-e-
finanze/. 
 
Coloro che presenteranno la domanda e risulteranno in possesso dei requisiti previsti beneficeranno 
dell’erogazione del sostegno attraverso bonifico bancario sul conto corrente dichiarato nel modulo 
di presentazione della domanda.  
 
Si precisa che potrà essere presentata una domanda per ciascuna utenza non domestica.  
 
Al fine della liquidazione del sostegno economico spettante, la domanda dovrà essere integrata dalla 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della TARI per l’anno 2021. 
 
 
5. Controlli  
Il Comune effettuerà controlli a campione su quanto dichiarato nelle domande presentate, in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia.  
I soggetti che abbiano eventualmente usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal 
Comune sulla base di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione sono punibili per legge ai 
sensi dell’art. 496 del c.p. e saranno tenuti a restituire la somma erogata. 



 

 

 
6. Trattamento dei dati personali  
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del 
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali 
trattati.  
Titolare del trattamento dati: Comune di Vanzaghello – Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – 
20020 Vanzaghello (MI) – posta elettronica certificata: comune.vanzaghello@postecert.it – tel 
0331.308911.  
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del 
Comune di Vanzaghello anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle 
previsioni normative che disciplinano l’attività comunale.  
I destinatari dei dati personali sono il Comune di Vanzaghello e gli altri soggetti, di norma operanti 
sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale 
i dati sono trattati.  
I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che 
disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al 
trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di 
controllo.  
La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del 
quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio economico finanziario al – 0331/308961 
oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: ragioneria@comune.vanzaghello.mi.it.  

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
       f.to Dott.ssa Elisabetta Scarcella 
 
 
 
Vanzaghello, li 15/11/2021 
 
 

- Allegato A “ELENCO CATEGORIE BENEFICIARIE DEL SOSTEGNO PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARI 2021”; 

 



Allegato A 

 

ELENCO CATEGORIE BENEFICIARIE DEL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 

 

 

 

 

Categoria ai 

sensi del 

D.P.R. 

158/1999 

 

 

Descrizione categoria 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

11 UFFICI, AGENZIE 

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 


