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ALLEGATO (A)

AVVISO PUBBLICO -TASSA RIFIUTI 2022

Covid-19. RIDUZIONE DELLA TARI 2022 IN FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/05/2022

PREMESSA

Visto l’art. 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,

cosiddetto decreto sostegni bis, il quale, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-

19, prevedeva per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività l'istituzione, nello stato

di previsione del Ministero dell’interno, di 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, in favore delle predette categorie

economiche;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, che estende al 2022 l’utilizzo delle somme residue

assegnate agli Enti come ristori specifici di spesa per il biennio 2020-2021, a valere sul Fondo per

l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali e successivi rifinanziamenti di cui al sopraccitato decreto,

tenendo conto che l’utilizzo debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state

assegnate e nel rispetto del limite delle somme ammissibili in base ai D.M. 212342/2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 30/04/2022 con la quale sono state approvate le tariffe

Tari per l’anno 2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 30/05/2022 con la quale è stata prevista la riduzione Tari

per l’anno 2022 per le utenze non domestiche di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, riduzione finanziata

con i fondi di cui all’art.13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.

AVVISA
Articolo 1- Agevolazione
Con deliberazione n.26 del 30/05/2022 il Consiglio Comunale ha fissato una riduzione del 30%

della quota variabile della tariffa in favore delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel

Comune di Montalto di Castro appartenenti alle categorie di seguito indicate a condizione che

abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019:

- Alberghi con ristorazione

- Alberghi senza ristorazione

- Negozi abbigliamento, calzature e simili,
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- Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub

- Mense, birrerie, hamburgerie

- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,

- Fiori e Piante

- Autosaloni e locali per esposizione

- Palestre ed impianti sportivi

Articolo 2 – Beneficiari
Potranno beneficiare dell’agevolazione di cui all’art.1 le utenze non domestiche di cui alle

categorie sopraindicate che inoltre siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi sede operativa nel Comune di Montalto di Castro solo per gli immobili
produttivi che dovranno essere dichiarati nella domanda;

- aver registrato una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019
causato dalla pandemia da Covid 19;
- siano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni pregressi
- siano attive nel primo semestre 2022;
- non abbiano carattere stagionale;

Articolo 3- Modalità e presentazione della domanda
Per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda

esclusivamente sul modello all’uopo predisposto dall’ufficio - allegato A) del presente avviso.

Le domande, ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore e

presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del

sottoscrittore (legale rappresentante o procuratore). La procura corredata da documento di identità

dovrà essere allegata alla domanda.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande incomplete o prive di firma del sottoscrittore.

Alla domanda deve essere allegata:

- documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi, bilanci della società) o certificazione

attestante riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019.

- l’avviso di pagamento TARI relativo all’anno 2022;

- documento di identità del legale rappresentante dell’impresa;

- eventuale procura al professionista incaricato della sottoscrizione digitale e presentazione

telematica della domanda corredata dal documento di identità in corso di validità.
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Articolo 4- Termine per la presentazione delle domande
Le domande adeguatamente compilate dovranno essere presentate esclusivamente a

mezzo PEC all’indirizzo: comune.montaltodicastro.vt.@legalmail.it a decorrere dal giorno

18/08/2022 al giorno 05/09/2022

Articolo 5- Graduatoria
L'agevolazione parziale del Tributo avverrà a favore degli aventi diritto in base alla graduatoria dei

beneficiari di cui all’art.2, a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento della

Tassa sui Rifiuti degli anni pregressi, condizione da auto dichiarare nel modello di domanda;

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse statali nel bilancio

di previsione 2022 erogate dallo Stato al Comune ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio

2022 e fino ad un massimo di € 80.000,00. Qualora le richieste di contributo eccedano o siano

inferiori alla disponibilità delle risorse stanziate, verrà data precedenza alle utenze non domestiche

che non usufruiscono delle altre agevolazioni previste all’art. 12 del vigente regolamento comunale

per la applicazione della Tassa sui rifiuti.

Articolo 6- Pubblicazione
La graduatoria di cui all’art. 5 verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet

www.comune.montaltodicastro.vt.it, Servizio Tributi - TARI entro il 30/09/2022. Gli esclusi saranno

informati con comunicazione a mezzo PEC.

Articolo 7- Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese. Nel caso in cui venga

accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge

vigente. Inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione

dell’agevolazione, l’Amministrazione comunale pronuncerà l’atto di decadenza dal beneficio ed

effettuerà il recupero dell’agevolazione economica indebitamente usufruita dal dichiarante. La

dichiarazione mendace comporta altresì il divieto di accesso a contributi, finanziamenti, ed

agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di

decadenza.

Ai sensi del comma 7 art. 4 D.Lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal

Comune di Montalto di Castro, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il Comune di Montalto di Castro, effettuerà un controllo capillare dei dati fiscali.
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Articolo 8- Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, riguardante la protezione dei dati personali,

si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che con

supporti cartacei così come l’archiviazione dei dati che avverrà con tali strumenti e supporti. Al

riguardo si precisa che: Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla

gestione del procedimento amministrativo per l’inserimento nella graduatoria.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante

finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal UE 679/2016;

Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta

la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per le finalità e nei casi previsti

dalla legge, a soggetti pubblici;

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo

all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016 rivolgendosi al

Responsabile del trattamento nella persona dell’Avv. Camillo Vespasiani (pec:

camillo.vespasiani@legalmail.it)

L’Informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art.13 del Regolamento

679/2016/EU è presente sul sito web del Comune di Montalto di Castro.

* * *
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ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE – ART. 6 DEL D.L. N.73

DEL 25/05/2021 E ART. 13 DEL D.L. N. 4 DEL 27/01/2022 RIDUZIONE PREVISTA PER

L'EMERGENZA SANITARIA COVID PER L'ANNO 2022 DELIBERAZIONE CONSIGLIO

COMUNALE N. 26 DEL 30/05/2022.

AL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
SERVIZIO TRIBUTI- SUAP- ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Piazza Matteotti 11- 01014 Montalto di Castro (VT)
comune.montaltodicastro.vt.@legalmail.it

Ilsottoscritto_______________________________________CF___________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Prov. __________
il___/_____/__________Residente a _________________________________________________
prov._________________________Via/piazza_________________________________________________
_________________n._____________ In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società
___________________________________________________________________

CodiceFiscale________________________________________

Partita Iva____________________________

SedeLegale Via/piazza________________________________________________________________
n°__________Comune ______________________________________________________CAP
___________

Telefono________________________ e-mail _______________________

PEC______________________________________ .

Attività esercitata:

_________________________________________________________________________________

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive mm - e ii al fine dell’applicazione della
riduzione della tariffa variabile per l’anno 2022 prevista dalla Delibera di Consiglio Comunale n.26 del
30/05/2022 che la Società/Ditta:

a) □ Di appartenere alla seguente categoria di utenza non domestica (barrare la categoria di
appartenenza):
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o alberghi con ristorazione
o alberghi senza ristorazione
o negozi abbigliamento, calzature e simili,
o Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
o Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub
o Mense, birrerie, hamburgerie
o Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,
o Fiori e Piante
o Autosaloni e locali per esposizione
o Palestre ed impianti sportivi

b) □ Di avere sede operativa nel Comune di Montalto di Castro in via ___________________
c) fatturato 2019
come risulta dalla documentazione fiscale allegata alla presente a causa pandemia da Covid 19.
d) □ Di essere in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni pregressi ovvero
di avere in corso un piano di rateizzazione rispettato nei pagamenti e nelle scadenze.
e) gionale;
f) □ Di aver preso visione del Bando allegato alla presente domanda, di averne compreso le
prescrizioni e le condizioni e di accettarle.
g) □ Di essere disposto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati.

ALLEGA
- copia della documentazione fiscale annualità 2019-2021 (dichiarazione dei redditi, bilanci

della società) o certificazione attestante riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al
fatturato 2019.

- l’avviso di pagamento TARI relativo all’anno 2022;
- documento di identità del legale rappresentante dell’impresa.

Data: _____________

Firma______________________________


