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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE LEGATE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Con il presente Avviso il Comune di Cerva intende sostenere - ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 
73/2021 (D.L. “Sostegni bis”) convertito nella Legge 23/07/2021, n.  106 - una  riduzione 
della Tari in favore delle categorie economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  
dalle  restrizioni  nell'esercizio  delle rispettive attività in  relazione al perdurare 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

Il sostegno avverrà sulla Tari per l’anno 2021, nella seguente misura:  

• 100% della quota fissa,  

• 100% della quota variabile. 

 
L’agevolazione verrà calcolata sull’ammontare della TARI dovuta per l’anno 2021 sulla 
base delle tariffe deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2021. 

 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono presentare richiesta di agevolazione TARI i soggetti economici che maggiormente 
hanno risentito delle conseguenze delle chiusure e delle restrizioni per effetto 
dell'applicazione dei decreti sul contenimento della pandemia, sulla base di quanto 
disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2021, con cui sono state 
fornite le linee di indirizzo e le indicazioni per la predisposizione del presente Avviso. 
 
Sono individuate le seguenti categorie economiche di utenze non domestiche che 

possono beneficiare del contributo: 

4 Esposizioni, autosaloni 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

12 Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname,  idraulico,  fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 
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3. REQUISITI 
Possono richiedere agevolazione TARI le attività economiche che presentano i seguenti 

requisiti: 

a) Abbiano un codice ATECO appartenente alle categorie economiche di utenze non 

domestiche di cui al punto 2 del presente avviso; 

b) Le utenze non domestiche siano attive sul territorio comunale nel primo semestre 

2021; 

c) Le utenze non domestiche interessate dal presente provvedimento siano state 

sottoposte a sospensione dell’attività da parte di provvedimenti  governativi e/o 

regionali  per il  contrasto alla diffusione del COVID-19 emanati nel periodo dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2021; 

 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di agevolazione si possono presentare a partire dal 10 gennaio 2022 e fino 
alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022. 

 

Nel caso in cui le richieste con istruttoria positiva risultino superiori  alle  risorse  ricevute,  

le  somme riconosciute  saranno  proporzionalmente riparametrate entro l’ammontare 

degli importi destinati al Comune di Cerva; 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di agevolazione TARI devono essere presentare in via telematica, attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica protocollo.cerva@asmepec.it. 
Qualora impossibilitati a trasmettere la domanda per via telematica, le stesse possono 
essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente nei soli giorni di apertura al 
pubblico: 
LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 13,00. 
 
La domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 3, che danno 
diritto a ricevere le agevolazione TARI per le utenze non domestiche. 
Il Comune di Cerva effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente 
concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

 

 

mailto:protocollo.petrona@asmepec.it


                        COMUNE DI CERVA 
                   Provincia di Catanzaro  

All.A1  

3  

7. IMPORTI E MODALITA’ DELLA AGEVOLAZIONE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si riconosce un contributo da destinare alle utenze non domestiche, quale agevolazioni 
TARI per l’anno 2021, nella seguente misura:  
• 100% della quota fissa della tassa rifiuti (Tari) dovuto dalla specifica categoria come 
risultante da ruolo per l’anno 2021, sommato al  
• 100% della quota variabile stimata per l’anno 2021; 
 
Per le utenze non domestiche con fatturazione  annuale il contributo  verrà riconosciuto  

nella  prima  fatturazione utile su quanto dovuto per l’anno  2021. 

Nel caso in cui il contributo riconosciuto sia superiore agli importi tariffari dovuti per 

l’anno 2021 l’eventuale eccedenza verrà portata in compensazione, senza interessi, sugli 

importi tariffari  esposti  nella   prima  fattura  utile  o,  in caso  di  morosità  pregressa, 

sulle fatture relative all’annualità di riferimento. 

 

In ogni caso non si darà luogo ad alcun rimborso. 

 
 
8 – VERIFICA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE 
L’Amministrazione verificherà tutte le dichiarazioni rese e saranno verificate tutte le 
dichiarazioni per le quali è possibile procedere mediante la consultazione di banche dati 
alle quali l’Ente ha accesso. 
Per le altre dichiarazioni si procederà alla verifica a campione mediante richiesta di 
controllo della veridicità da parte delle amministrazioni in possesso dei dati dichiarati (es. 
INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). 
 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che 
abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte 
dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, 
decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto 
indebitamente percepito. 
Si provvederà alla revoca del beneficio con il conseguente recupero delle somme. 

 
 
10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E 
RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla concessione delle agevolazioni TARI per l’anno 
2021 per le utenze non domestiche. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato 
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ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di 
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I 
dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 
445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in 
caso di falsa dichiarazione. 
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e la mancata 
autorizzazione preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione delle 
agevolazioni nonché agli adempimenti conseguenti. 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno 
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione 
in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del 
Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme 
in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. 
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni 
internazionali all’esterno dell’Unione Europea. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 
- al Comune di Cerva in qualità di Titolare, Piazza Della Vittoria – 88050 Cerva; 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 
77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
11- INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerva 
www.comune.cerva.cz.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.  
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to Dott.ssa Carmela Mazzei  

 


