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BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TARI ANNO 2021 

PREVISTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE 

CHIUSURE OBBLIGATORIE E RESTRIZIONI IN RELAZIONE AL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
  

 

FINALITA’ DEL BANDO 

 

L’Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno dell’economia locale con 

specifico riferimento all’acuirsi della crisi economica causata dall’epidemia in atto da COVID-19, visto il 

comma 3 dell’art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021, in base a quanto previsto dall’art. 6 del 

D.L. 73 del 25/05/2021 provvede alla concessione di riduzioni per la TARI anno 2021 in favore delle  

utenze non domestiche. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA – SOGGETTI BENEFICIARI – 

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il presente bando è rivolto alle utenze non domestiche che dichiarano regolarmente la Tassa sui Rifiuti – 

TARI.  

Potranno presentare la richiesta della riduzione anche le attività ricettive con regolare autorizzazione, tipo 

B. & B. case vacanze ecc…, che ai sensi del Regolamento Comunale vigente pagano la Tassa sui Rifiuti 

come utenze domestiche. 

La riduzione prevista può essere concessa nella misura massima del 50% della TARI dovuta per l’anno 

2021 ed è cumulabile con eventuali riduzioni già concesse. 

Le presenti riduzioni sono finanziate con i fondi messi a disposizione dal Governo Centrale ai sensi 

dell’art.6 del D.L. 73/2021.  Le riduzioni eccedenti i fondi messi a disposizione con il citato decreto saranno 

finanziati dalla quota del fondo funzioni 2020 relativa al minor gettito Tari non impegnata in precedenza. 

 

Al fine di ottenere le riduzioni previste dal bando gli utenti dovranno presentare entro il termine del …… 

apposita istanza utilizzando il modello allegato. 

 

REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Possono presentare la domanda tutte le utenze non domestiche che: 

 

  dichiarano regolarmente l’utilizzo di superfici per il pagamento della Tassa sui Rifiuti – TARI; 

  non sono stati destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo 

l’art. 9 comma 2 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231; 

 nell’anno 2021 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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 alla data della presentazione della domanda abbiano sanato eventuali posizioni di debito riferite alla 

TARI anno 2019 e precedenti o sottoscritto un piano di rateizzazione e che non abbiano contenziosi 

con il Comune di Massa Martana in materia di TARI. 

 

 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE 

 

La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente tenuto al pagamento della TARI per l’anno 2021. 

 

 La riduzione spettante sarà calcolata sulla base dei seguenti criteri: 

 

 30% di riduzione per utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 40% di riduzione per utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che dichiarino  di aver subito una perdita del fatturato/reddito lordo 

relativamente all’anno 2020  e rispetto all’anno 2019 tra il 30% ed il 50%;  

 50% di riduzione per utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che dichiarino di aver subito una perdita del fatturato/reddito lordo 

relativamente all’anno 2020 e  rispetto all’anno 2019 di oltre il 50%; 

 

In caso di attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate 

oggettivamente a dichiarare la perdita di fatturato/reddito, sarà riconosciuta la riduzione nella misura del 

30% . 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Coloro che intendono richiedere la riduzione prevista dal  presente bando devono presentare la domanda 

mediante lo schema allegato entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 29/10/2021, inviandolo 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.massamartana@postacert.umbria.it. 

 

Mediante la presentazione della domanda i richiedenti attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di 

fatto e di diritto di cui al bando stesso. La domanda infatti è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed è soggetta a responsabilità, 

anche penale, di cui agli art. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.  

Il modello di domanda deve essere tassativamente compilato, a pena esclusione, in ciascuna delle parti di 

cui si compone e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell’attività 

economica richiedente il contributo o da un soggetto debitamente delegato. 

 

Per richiesta di chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tributi del Comune di Massa Martana al nr 

0758951743/31 mail tributi@comune.massamartana.pg.it. 

 

 MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE 
 

L’istruttoria delle domande a cura del competente ufficio determinerà l’entità  della riduzione, previo 

eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà. 

 

Non saranno ritenute ricevibili le domande: 

 

 Presentate oltre la data stabilita; 

 Presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune allegata al presente bando. 
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Nella fase istruttoria il Comune potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere alla riduzione in argomento. Il Comune 

anche successivamente al riconoscimento della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di 

accertata mancanza di uno o più requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, la riduzione indebitamente 

concessa sarà revocata. Oltre al mancato riconoscimento della riduzione, in caso di dichiarazione mendace 

rimangono ferme le responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza ma prima 

della concessione della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti 

verifiche istruttorie. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la concessione 

della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per l’eventuale revoca totale o parziale 

della riduzione concessa. 

 

Una volta concessa la riduzione, l’ufficio provvederà al ricalcolo della TARI dovuta per l’anno 2021; di 

tale riduzione l’ufficio comunale terrà conto in sede di conguaglio con la terza/quarta rata. 

  

 

 

Massa Martana, lì 11/08/2021 

 

         IL SINDACO 

 

               Francesco Federici  

 

 

 

         


