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VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 08.09.2021 recante “Linee di indirizzo per avviso
pubblico riduzione TARI 2021 utenze non domestiche – art. 6, comma 1 D.L. 25 maggio 2021 n. 73”;
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis)
che ha previsto un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione
da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle utenze
non domestiche, al fine di ridurre l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021, veniva assegnata al comune di
San Valentino Torio la somma di € 66.023,98 per la predetta misura;
RITENUTO, pertanto, di adottare per il solo anno 2021, il suddetto sostegno in favore delle utenze non
domestiche che hanno subito chiusure obbligatorie o provvedimenti restrittivi da parte delle autorità
competenti o di forza maggiore per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, utilizzando esclusivamente il fondo
previsto dal D.L. 25 maggio 2021, n.73;

RENDE NOTO
Che è riconosciuto un contributo, su istanza dei soggetti interessati, in percentuale sulla quota fissa e sulla
quota variabile Tari 2021, fino a raggiungimento della somma disponibile in base agli stanziamenti effettivi
riconosciuti dallo Stato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze del 24/06/2021.
FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO
Il presente avviso disciplina le modalità di concessione del contributo a riduzione del tributo comunale TARI
per l’anno 2021 finalizzato al sostegno delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di San
Valentino Torio.
SOGGETTI BENEFICIARI
Attività economiche attive per almeno 6 mesi nel corso del 2021, sottoposte a provvedimenti restrittivi adottati
dal Governo o dagli altri Enti competenti per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o
coloro che, a seguito di tali provvedimenti restrittivi, hanno subito limitazioni significative nell’esercizio
dell’attività, in particolare si dà priorità alle seguenti categorie economiche maggiormente colpite dalla
suddetta emergenza pandemica sul territorio comunale;
a.
b.
c.
d.
e.

Attività artigianali quali falegname, fabbro, idraulico, elettricista;
Attività artigianali di produzione beni specifici;
Ristoranti, trattorie, pizzerie;
Bar, caffè, pasticceria;
Plurilicenze alimentari e/o miste.

Non sono ammessi a tale misura i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in regola, a tutto il
2020, con il versamento dei tributi comunali (IMU e TARI), ad eccezione dei contribuenti che hanno avviato
una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di scadenza del presente avviso per la fruizione del
contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 OTTOBRE
2021 apposita domanda utilizzando il modello allegato al presente avviso, compilato obbligatoriamente in ogni
sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa individuale, soggetto giuridico
richiedente.
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente:
-

a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it;
a mani presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico.
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Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non sarà
ammesso alcun reclamo.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
a) È riconosciuto un contributo fino al 70% della bolletta TARI 2021, alle attività i cui codici ATECO
sono stati interessati da sospensione totale ai sensi dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA
5.8.2020) e dei DPCM 2021, nonché da provvedimenti restrittivi di ordine regionale o comunale;
b) È riconosciuto un contributo fino al 50% della bolletta TARI 2021, alle attività i cui codici ATECO
sono stati interessati da sospensione parziale ai sensi dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché
da provvedimenti restrittivi di ordine regionale o comunale.
c) Il contributo sarà assegnato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio, che si
riserva la facoltà di valutare l’attendibilità, la compatibilità e il nesso di causalità delle motivazioni
addotte dal richiedente con la situazione emergenziale in atto, riservandosi ogni più ampia facoltà di
procedere alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente.
d) La somma disponibile per finanziare tali contributi sarà ripartita in modo proporzionale alle utenze
ritenute idonee fino ad esaurimento della stessa, rispettando i criteri individuati alle lettere a) e b).
CONTROLLI
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ufficio preposto si riserva la facoltà di effettuare, anche
a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo, dando
atto che la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta o eventuali integrazioni
comportano la decadenza dal diritto di ottenere il contributo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dott. Sandro Addona, Responsabile del Servizio Finanze e Tributi del
Comune di San Valentino Torio.
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere richieste
all’Ufficio Ragioneria, tel. 0815187803 o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ragioneria@comune.sanvalentinotorio.sa.it (SI RICORDA CHE IN NESSUN CASO TALE INDIRIZZO
POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER L’INOLTRO DELLE ISTANZE)
PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Valentino Torio nonché all’Albo
Pretorio online.
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