
  
 

 
 

BANDO TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022 
A valere sulle risorse residue 2021 

 
 

 
 

 
1. FINALITÀ 

o Il protrarsi ad oggi dell'emergenza epidemiologica causata dalla pandemia 
da Covid-19 e le conseguenti misure imposte per impedirne la diffusione 
hanno colpito duramente il tessuto produttivo e commerciale, anche del 
nostro Comune, già provato da croniche di difficoltà, dovute sia alla 
congiuntura economica ma anche all’emergenza energetica.  

o Molte attività commerciali e produttive hanno dovuto subire limitazioni e 
chiusure provocate dall’emergenza pandemica. 

o L’Amministrazione Comunale di Origgio, anche in attuazione al Decreto 
del 24.06.2021 del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze intende sostenere le attività commerciali del 
Paese in un periodo così complicato, attraverso l’erogazione di un rimborso 
della Tassa dei rifiuti (TARI), come da presente bando.  

o Il Consiglio Comunale ha stabilito di destinare risorse pari ad € 40.736,98 per 
le finalità di cui all’ex art. 6 del D.L. 73/2021 alle utenze TARI non 
domestiche, indicate al punto 2, presenti e scritte al ruolo TARI  del 
Comune di Origgio. 

o La Giunta comunale ha stabilito i criteri per l’assegnazione di tali risorse.  
 

2. DESTINATARI 

Potranno presentare richiesta di tale rimborso, corrispondente alla percentuale sotto 
indicata, i titolari di utenze non domestiche, in regola con il pagamento della Tari, che 
rientrano nelle sotto elencate categorie: 

 
101. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di culto 

30% 

102. Cinematografi, teatri 30% 
104. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 30% 
106. Autosaloni, esposizioni 30% 
109. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 30% 
111. Agenzie, uffici, laboratori analisi 30% 
113. Cartolerie, librerie, negozi, di beni durevoli, calzature , 
ferramento 

30% 

115. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 
tende e tessuti, commercio ingrosso 

30% 

117. Barbiere, estetista, parrucchiere 30% 



118. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,
falegname, idraulico, fabbro) 

30% 

119. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 30% 
121. Attività artigianali di produzione beni specifici 30% 
122. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo 
ristorazione 

30% 

124. Bar, caffè, pasticceria 30% 
127. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 30% 
130. Discoteche, night club, sale scommesse 30% 

 

3. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati ad ottenere tale rimborso nell’anno 2022 dovranno presentare 
apposita domanda, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che contiene 
tutte le informazioni essenziali, e allegando, a pena di esclusione copia del 
pagamento TARI 2022. 

L’istanza per l’erogazione del rimborso dovrà essere sottoscritta con firma autografa 
allegando copia del documento d’identità oppure firma digitale e dovrà essere 
presentata, unitamente ai documenti allegati: 

 Via PEC, scannerizzandolo unitamente a tutti i  documenti necessari 
all’indirizzo segreteria@pec.comune.origgio.va.it 

 Allo sportello protocollo del Comune di Origgio negli orari di apertura al 
pubblico 

 
entro il giorno 12 novembre 2022 a pena di decadenza, corredata della 
documentazione indicata nel modulo. 
 
Per maggiori informazioni è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo 
ragioneria@comune.origgio.va.it 
 

4. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 
Il rimborso spettante avverrà a cura del Comune di Origgio, entro la fine dell’anno 
corrente, previa verifica della regolarità della documentazione da parte di Saronno 
Servizi SPA in caso di allegati incompleti sarà facoltà del Comune chiedere 
integrazione documentale, esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail indicato, 
assegnando 5 giorni lavorativi per la produzione dei documenti mancanti, al 
termine dei quali se non adempiuta la richiesta di integrazione, si provvederà ad 
escludere l’istanza dal rimborso. 
 
Saranno esclusi dal rimborso, con provvedimento motivato, i soggetti la cui 
posizione tributaria, a livello di pagamento del tributo, anche relativamente agli 
anni pregressi non risulti regolarizzata entro la data di presentazione dell’istanza. 
 
Il contribuente potrà verificare la correttezza della situazione TARI rivolgendosi 
direttamente alla Società Saronno Servizi SpA. 
 
 

5. RISORSE DISPONIBILI 



In considerazione delle risorse disponibili le istanze verranno esaminate in ordine di 
presentazione al protocollo fino all’esaurimento delle risorse. 

 

6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Si informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.L.gs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio Finanziario del 
Comune di Origgio e dalla società partecipata Saronno Servizi Spa per lo 
svolgimento dell'attività istruttoria in materia di richiesta, concessione e liquidazione 
di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico, in esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di 
comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune 
di Origgio, con sede a Origgio via Dante n. 15 (e-mail: 
segreteria@comune.origgio.va.it / sito web: www.comune.origgio.va.it). Gli 
interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

 


