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CITTÀ DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA
TARIFFA TARI 2021 A CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021, ad oggetto “Tassa sui
rifiuti (TARI) – determinazione delle tariffe per l’anno 2021 e definizione delle
esenzioni/riduzioni/agevolazioni da riconoscere al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo
occupazionale ed economico da COVID-19”, si è tra l’altro disposto:
“3) Di concedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73 e dell’art. 1 comma 660, della
legge n. 147/2013, la riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI 2021
da applicare ai contribuenti delle restanti categorie di utenze non domestiche, che dimostreranno di aver
registrato nell’anno 2020 un calo dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi non inferiore almeno
del 30 per cento rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come del resto
suggerito nella predetta nota IFEL del 16/6/2021. Le risorse destinate alle predette riduzioni
ammontano ad Euro 63.134,00 saranno finanziate con il Fondo per l‘esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali dell’anno 2020, di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con successivo
atto di giunta comunale saranno fissati i requisiti di accesso alle riduzioni.”.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 dell’08.06.2022 con la quale si è tra l’altro
stabilito di indire apposito Avviso Pubblico per la concessione della riduzione del 50% della quota
fissa e della quota variabile della tariffa TARI 2021 in favore dei contribuenti delle categorie di utenze
non domestiche di cui al succitato punto 3) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
30.06.2021, che dimostreranno di aver registrato nell’anno 2020 un calo dell’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi non inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019, 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.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI RENDE NOTO CHE
OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la concessione della riduzione del 50% della quota fissa e della quota
variabile della tariffa TARI 2021 in favore dei contribuenti delle categorie di utenze non
domestiche, come indicate nell’elenco riportato qui di seguito, per un ammontare complessivo di
Euro 63.134,00, 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.
Laddove l’importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore alla suddetta disponibilità
finanziaria, si provvederà ad una rideterminazione delle riduzioni in maniera proporzionale.

BENEFICIARI
I soggetti richiedenti l’agevolazione TARI devono possedere i seguenti requisiti:
- essere titolari di utenze non domestiche TARI nell’anno 2021, appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
Categoria

Denominazione categoria DPR n. 158/99

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici e agenzie

12

Banche ed istituti di credito e studi professionali

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

16

Banchi di mercato beni durevoli

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione di beni specifici

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentali

26

Plurimarche alimentari e miste

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

- essere titolari di attività che abbiano registrato nell’anno 2020 un calo dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi non inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente dal contribuente intestatario
dell’avviso di pagamento della TARI 2021, utilizzando il modulo predisposto dall’Ente e scaricabile
dal seguente sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it nella sezione Avvisi o ritirabile in copia
cartacea presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Giovinazzo.
La richiesta, unitamente agli allegati previsti e indicati nel modulo, dovrà essere consegnata a mano
all’URP
o
dovrà
essere
trasmessa
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it (indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Richiesta
riduzione TARI 2021”), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 29 luglio 2022.
CONTROLLI
L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, a campione,
in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in domanda.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. n. 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) al numero 080.3902351 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Angelo Domenico Decandia

