
CITTÀ DI GIOVINAZZO
CITTA METROPOLITANA DI BARI

Prot. 2389 del 5. 2. 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DELL'ANNO 2020 ALLE CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Premesso che con Deliberazione di giunta comunale n. 247 del 31. 12. 2020 si è stabilito di indire un
avviso pubblico per la concessione di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'anno 2020 alle
categorie di utenze domestiche e non domestiche, per un ammontare complessivo di   50. 000, 00 a
valere sulle risorse comunali del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio finanziario
2020, al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico che hanno
investito l intero tessuto sociale, causate dallo stato di emergenza epidemiologica da COV1D-19, giusta
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2020.

OGGETTO

Oggetto del presente avviso è la concessione di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'anno
2020 alle categorie di utenze domestiche e non domestiche, per un ammontare complessivo di euro
50. 000, 00 a valere sulle risorse comunali de] Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio
finanziario 2020, al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico che
hanno investito l'intero tessuto sociale, causate dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

AGEVOLAZIONE

L agevolazione TARI consisterà nell'esenzione da riconoscere al contribuente in possesso dei requisiti
stabiliti da apposito avviso nel limite massimo dell'importo da corrispondere con la quarta rata TARI a
conguaglio dell'anno 2020, tanto al fine di ridurre il carico tributario della TARI rispetto sia alle utenze
domestiche sia alle utenze non domestiche di cui al D. P.R. 27/4/1999 n. 158 ubicate sul territorio
comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di
impresa, con conseguenti perdite economiche.

BENEFICIARI
I beneficiari dell'agevolazione TARI è il contribuente titolare di utenza Tari iscritta nella lista di carico
dell'anno 2020, residente nel Comune di Giovinazzo.

REQUISITI
Il beneficiario ha diritto all'agevolazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

aj Nucleo familiare in cui sia presente lavoratore autonomo non occasionale o titolare di impresa,
che abbia registrato una riduzione delle entrate finanziarie nette medie mensili nel periodo da
marzo a dicembre 2020, derivante dalla cessazione della partita IVA oppure dalla riduzione del
volume d'affari pari ad almeno il 30% rispetto a quello contabilizzato nel periodo da marzo a
dicembre 2019, a causa delle conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico che
hanno investito l intero tessuto sociale, prodotte dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19;

b) Nucleo familiare in cui sia presente lavoratore dipendente, che abbia registrato una riduzione
delle entrate finanziarie nette medie mensili nel periodo da marzo a dicembre 2020, avendo
subito la cessazione o la riduzione della propria attività lavorativa, a causa delle conse;
negative di tipo occupazionale ed economico che hanno investito l'intero tessuty^cfale;;
prodotte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; f^ ^SSw^

Ne] caso di lavoratori autonomi non occasionali o titolari di impresa che hanno usufruité&i sensi |1
dell'art. l, comma 660, della legge n. 147/2013, della riduzione del 25% della quota fissa e d^tìa qijota^j
variabile della tariffa TARI 2020 per le utenze non domestiche, concessa con deliberazione deÌN
Consiglio comunale n. 38 del 29/09/2020, gli stessi potranno usufruire dell'agevolazione solo per la'
tariffa TARI relativa alle utenze domestiche.



ESCLUSIONI
Non possono presentare istanza i contribuenti titolari di utenza Tari iscritta nella lista di carico
dell anno 2020, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Nucleo familiare in cui sia presente lavoratore autonomo non occasionale o titolare di impresa che
abbia registrato una riduzione del volume d'affari inferiore al 30% nel periodo da marzo a
dicembre 2020, rispetto a quello contabilizzato ne] periodo da marzo a dicembre 2019.
Nucleo familiare fino a 3 componenti con entrate finanziarie nette medie mensili superiori ad euro
1. 500, 00 nel periodo da marzo a dicembre 2020;

Nucleo familiare con 4 o più componenti con entrate finanziarie nette medie mensili superiori ad
euro 2. 000, 00 nel periodo da marzo a dicembre 2020.

Per entrate finanziarie nette dell'intero nucleo familiare si intende qualunque tipo di somma a
qualsiasi titolo percepita.

AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione TARI consisterà nell'esenzione da riconoscere a] contribuente nel limite massimo
dell'importo da corrispondere con la quarta rata TARI a conguaglio dell'anno 2020. Laddove il
fabbisogno sia superiore alla disponibilità Finanziaria, l'agevolazione sarà rideterminata in maniera
proporzionale.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE

La domanda deve essere presentata tramite email agli indirizzi: protocollo@comune. giovinazzo. ba. it
oppure protocollo@pec. comune. giovinazzo.ba.it oppure ai CAF presenti sul territorio ed alla Caritas
cittadina, nonché attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in questo ultimo caso anche in
formato cartaceo, con modalità che evitino code ed assembramenti. In caso di indisponibilità di mezzi
informatici da parte degli utenti, saranno resi disponibili in formato cartaceo i modelli di domanda da
ritirarsi presso l'URP nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9. 00 alle ore 12.30 e nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 9. 00 alle ore 12. 30 e dalle ore 16. 00 alle ore 18. 00.
La domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati oppure in formato
cartaceo con consegna presso l'URP entro le ore 12.00 del 26.02.2021.

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Ufficio Servizi Sociali prowederanno ad effettuare gli
opportuni controlli successivi a campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle
autodichiarazioni pervenute.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione inerente il presente avviso, gli interessati potranno contattare l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure
l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 080/3945151 o 080/3902355.
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