COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 ALLA LUCE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(UND) DEL COMUNE DI PORANO
Il presente avviso pubblico disciplina le agevolazioni inerenti la tassa rifiuti (TARI) per l'anno
2021 per le utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per
effetto dei provvedimenti governativi o locali che si sono susseguiti nell’anno 2021.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021 si è stabilito di destinare
totalmente il fondo di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 alla copertura delle agevolazioni
TARI a favore delle suddette utenze.
Articolo 1
Condizioni per la concessione delle agevolazioni
Possono presentare istanza tutti i titolari o i rappresentanti legali delle utenze non domestiche con
sede operativa nel territorio del comune di Porano, che siano state interessate da chiusure
obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19, rientranti in una delle categorie d’uso sotto riportate.
Articolo 2
Definizione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse nelle seguenti misure:
a.
agevolazione pari al 50% della quota variabile della TARI complessivamente dovuta
per l’anno 2021 per le attività con le seguenti categorie d’uso:
o
o
o
o
o
b.

Associazioni e circoli
Strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere
Barbieri, estetiste, parrucchieri
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Bar, caffè, pasticceria

agevolazione pari alla misura di 2/3 rispetto a quella fissata al punto a) della quota
variabile della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021per le attività con le
seguenti categorie d’uso:
o Distributori di carburante
o Studi professionali

o
o
o
o

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Fiori e piante, pizza al taglio

Le agevolazioni trovano la copertura finanziaria nel fondo di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n.
73/2021 per un importo di euro 10.862,68.
Nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget
complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di
cui al punto a) e b) dell’art. precedente potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento,
fermo restando il rapporto di 2/3 tra le stesse.
Articolo 3
Individuazione dei beneficiari e Modalità di concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse a seguito dell’attività istruttoria che verificherà l’effettivo diritto.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai
beneficieventualmente conseguiti.
Le agevolazioni saranno applicate per l’intero anno 2021, e conteggiate in sede di saldo, avendo il
Comune già emesso gli avvisi di acconto per l’anno 2021 come stabilito dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021.
In seguito all’applicazione dell’agevolazione agli interessati verrà inviata una comunicazione
via PEC con il calcolo di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2021.
Nel caso in cui l’importo pagato in sede di acconto sia superiore all’importo effettivamente dovuto
per l’anno 2021, si provvederà al rimborso.
Nel caso in cui l’importo pagato in sede di acconto sia inferiore all’importo effettivamente dovuto
per l’anno 2021, si provvederà all’emissione di un avviso di saldo con la differenza da versare.
In caso di morosità pregressa, l’agevolazione verrà portata in compensazione dell’ammontare
TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato.
Art. 4
Modalità di presentazione dell'istanza
L'istanza va presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente e presente sul sito
www.comune.porano.tr.it sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare/Rappresentante Legale richiedente
l’agevolazione.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine ultimo del 02/11/2021 con una delle
seguenti modalità:

- invio a mezzo pec: comune.porano@postacert.umbria.it
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) con allegato un
documento di identità in corso di validità.
Articolo 5
Informazioni e pubblicità
Qualora le agevolazioni di cui alla presente rientrino nel campo di applicazione degli aiuti di stato si
procederà, prima di concedere le suddette agevolazioni, alle verifiche propedeutiche ed in
particolare: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall’art.54 del
DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura;
100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per
operatore (200.000 euro).
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente avviso e sugli
adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo
email: tributi.porano@comune.porano.tr.it e/o al seguente numero di telefono 0763 374462
(interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. Alessandro Patassini.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Porano e sul sito istituzionale del
Comune www.comune.porano.tr.it

