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AVVISO

AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE TARI
ANNO 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2021 con la
quale si definivano le agevolazioni TARI 2021 legate all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°02 del 30 MARZO 2021
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

con la

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.09.2021 con la quale è
stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 846 del 23.12.2021 con il quale è stato
approvato il presente avviso;

RENDE NOTO
che dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 13:00 del 21
Gennaio 2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno
presentare domanda per la concessione del contributo a titolari di utenze NON
domestiche che hanno subito una diminuzione del reddito annuo 2020 rispetto
al 2019 e/o un calo di fatturato pari o superiore al 30% nell’anno 2020, rispetto
al 2019
ART. 1– REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili
mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese* - di cui al decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

•
•
•

alla data del 31.12.2020 sono iscritte al Registro delle Imprese con sede
legale e/o operativa nel Comune di Viggianello;
sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di
imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e risultino attive al
momento della presentazione della domanda;
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo;
*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha
meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che
ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività
commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni
di cui al presente bando.

Per l’ammissione al presente Avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1)

Titolarità della cartella TARI 2021 per utenze NON domestiche

(ammessa per solo una utenza);

2)

Regolarità nel pagamento delle cartella TARI riferito agli ultimi 2 anni
(2020/2021) o sottoscrizione di un piano di rientro per le annualità non pagate.
Si procederà al pagamento del contributo a seguito della sottoscrizione del piano di
rientro e comunque non oltre il 28/02/2022
ART. 2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

La graduatoria verrà formata considerando il numero delle domande presentate.
La percentuale di agevolazione riferita alle singole utenze sarà individuata in base
alle istanze presentate ed alle risorse disponibili.
ART. 3 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto
all’accesso alle agevolazioni relative alla TARI 2021 per l’intero importo.
Il contributo sarà assegnato con le seguenti modalità:
-

50% dell’importo dovuto a titolo di Tari 2021, il cui valore totale sia pari o
inferiore a 1000 euro;

-

30% dell’importo dovuto a titolo di Tari 2021, il cui valore totale sia
superiore a 1000 euro;

Qualora il fabbisogno totale scaturente dalla graduatoria risultasse superiore allo
stanziamento di spesa, si procederà ad assegnare il contributo
(SUDDIVIVENDOLO IN BASE AL NUMERO DELLE DOMANDE PERVENUTE ED
AGLI AVENTI DIRITTO) fino ad esaurimento delle risorse;

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere compilata
utilizzando il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma
di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 3)
appositamente predisposto dal Comune di Viggianello, che dovrà essere
debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il
possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.
I moduli di domanda sono reperibili presso:
-

Uffici Tributi del comune
Scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Viggianello nella sezione “bandi di
concorso” e “Ultime News”

La domanda, debitamente compilata secondo l’apposito modulo, sottoscritta e
indirizzata all’Ufficio Tributi comunale - dovrà essere trasmessa secondo una
delle seguenti modalità:
-

-

per posta, a mezzo raccomandata A/R – in tal caso farà fede la data del timbro
postale (l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali
disguidi imputabili al servizio postale).
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.viggianello.pz@pec.it,
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggianello.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00
DEL 21 GENNAIO 2022

All'istanza di ammissione, devono essere allegati i seguenti documenti obbligatori:
a) documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) Avviso tari 2021

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande redatte sul modello predisposto (Allegato 4),
debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate dei documenti
obbligatori e presentate entro il termine di scadenza del bando.
ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine
verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al
presente bando.
SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di
ammissibilità, le domande non sottoscritte, non provviste del documento di identità
in corso di validità del richiedente e incomplete.
Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l’indicazione degli ammessi, degli
ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
Detta graduatoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del
nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune di Viggianello per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio,
gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata
all’Ufficio Tributi da presentare con le stesse modalità previste per la presentazione
della domanda, indicate all’art.4 del presente bando.
Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in
esame.

Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni,
provvede alla formazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Responsabile del
Servizio Sociale ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
ART. 6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto sotto forma di contributo totale o parziale (vedi
art. 3 del presente avviso) della cartella TARI anno 2021.
ART. 7 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI
REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà
oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso
indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze
previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto
disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all’autocertificazione
e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti
richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e
previste dalla norma.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare
dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati
dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo
dell’Agenzia delle Entrate.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla
graduatoria.
ART. 8 – INFORMATIVA

L’atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante
del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al
bando in oggetto.
Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il
Responsabile dell’Area Amministrativa – Tributi, dr. Mario Osvaldo Bonafine
IL RDS
DOTT.MARIO OSVALDO BONAFINE

