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• Alle attività produttive industriali ed 
     artigianali 

• Ai commercianti 

• Agli studi professionali 
 

                                                                                                                 Con sede a Nave (Bs) 
 
 
 
OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DELL’ATTIVITA’ CAUSA COVID19 AI FINI 
AGEVOLAZIONE TARI. 
 
Con delibera di consiglio n. 37 del 29/09/2020 l’Amministrazione comunale ha definito le agevolazioni tari da 
applicare a seguito dell’emergenza sanitaria covid19. 
 

  In particolare: 
 

• chi ha subito un periodo di sospensione dell’attività dovuto al lockdown, per beneficiare della 

riduzione sulla parte fissa secondo la tab. A allegata alla delibera, dovrà essere in regola con i 

versamenti TARI degli anni 2016-2017-2018 e acconto 2019, ovvero concordare un piano di 

rientro con l’ufficio tributi; 

• chi attesta una chiusura su base volontaria, per beneficiare della riduzione sulla parte fissa e 

variabile secondo la tab, A allegata alla delibera, deve essere in regola con i pagamenti 

pregressi TARI anni 2016-2017-2018 e acconto 2019; 

• l’invio della dichiarazione allegata è condizione necessaria per poter beneficiare delle riduzioni 

(bonus) definite nella delibera di consiglio n. 37/2020; 

• la comunicazione dovrà pervenire tassativamente entro il 23/10/2020 tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it 

• chi ha già inviato la comunicazione nei mesi scorsi non deve inviarla, è valida quella già 

pervenuta. 

Si precisa che il periodo di chiusura da indicare sarà quello derivante da disposizioni normative nazionali, 
regionali, comunali in materia (a titolo d’esempio: DPCM, ordinanze regionali, ordinanze comunali ecc…), 
nonchè quello effettuato, nei medesimi periodi, su base volontaria o per questioni di salute. 
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Per informazioni, chiarimenti, verifica della propria posizione tari o per fissare un appuntamento è possibile 
contattare l’ufficio tributi: 
 

- e-mail: tributi@comune.nave.bs.it 

- telefono: 0302537443  

  U.O. Economico Finanziaria 
  (Dott.ssa Daniela Parecchini) 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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