
 
   

 COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 
PROVINCIA DI CASERTA 

   

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 

TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE -COVID-19 
Deliberazione di Giunta n. 118 del 13.12.2021  

Determinazione dirigenziale n. 1038 del 15.12.2021  

 

1. Finalità ed ambito di intervento 
L’Amministrazione Comunale, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, sulla base di risorse di bilancio appositamente stanziate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 

73, ha deliberato la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla riduzione della TARI a 

favore delle attività che hanno subito gli effetti negativi della pandemia, e/o comunque in grado di 

attestare una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2021 rispetto all’anno 2019/2020 pari 

o superiore al 30%. Il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la 

presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta dalle utenze 

non domestiche per l’anno 2021, l’istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento 

amministrativo di accoglimento o rigetto.  

  

2. Soggetti beneficiari 
Il presente bando è rivolto ai titolari delle utenze Non Domestiche, regolarmente iscritte alla TARI 

del Comune di Trentola Ducenta che sono state soggette a:  

 chiusura, sospensione o a misure restrittive della propria attività a seguito dei provvedimenti 

governativi emanati a causa dell’emergenza Covid-19 (DPCM del 3/12/2020, DPCM del 

14/01/2021, DPCM del 2/03/2021, D.L. 52/2021, D.L. 65/2021); 

 utenze non domestiche che pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche 

disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato e per questo abbiano chiesto ed 

ottenuto il contributo a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dei D.L. 22.03.2021 

n.41 e D.L. 25.05.2021 n.73).  

  

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al presente bando ed essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente 

gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa, arte, professione, in 

qualunque forma giuridica e titolari di partita IVA attiva, in possesso dei seguenti requisiti:   

a) rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 1, commi dal 1 a 4 del D.L. 41/2021 (il comma 3 

del predetto articolo deve intendersi aggiornato ai sensi dell’art. 1, comma 30-bis, del D.L. 

25.05.2021 n. 73); 

b) l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021, deve essere 

inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dell'anno 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa 



riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei 

servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della citata 

media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA; 

c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge 

fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni nei propri confronti; 

d) essere in regola con i versamenti della TARI relativi alle annualità 2020/2021 ed anni 

precedenti, salva:   

1. la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando;   

2. l’esistenza di un piano di rateazione in corso alla data di pubblicazione del bando;   

3. l’esistenza di un contenzioso in essere alla data di pubblicazione del bando;   
 

Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al presente bando:   

− i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;  

− i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;  

− le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da 

pubbliche amministrazioni;   

− gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR  

 

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione TARI sono condizionati alla presentazione di apposita 

istanza a pena di decadenza entro il giorno 31 Dicembre 2021 ore 12,00.   

  

4. Presentazione delle istanze 
I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita 

istanza entro il giorno 31 Dicembre 2021 ore 12,00, utilizzando esclusivamente i modelli disponibili 

sul sito internet (www.comune.trentoladucenta.ce.it) .  

 

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

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

economica richiedente il contributo nelle forme previste dalla vigente normativa.   

 

Il modello di domanda compilato deve essere inviato avvalendosi di uno dei seguenti canali:   

- Consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale;  

- A mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.trentoladucenta@legalmail.it ;  

- A mezzo posta, tramite raccomandata A/R da inviare a: Comune di Trentola Ducenta – 

Ufficio Tributi – Piazza Marconi n° 2, 81038 – Trentola Ducenta (CE)  

 

unitamente alla documentazione necessaria ai fini della verifica del requisito della riduzione di 

fatturato, ovvero la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1, commi da 1 a 4, 

del D.L. 41/2021), o in alternativa, una autocertificazione dell’ammontare medio mensile del fatturato 

e dei corrispettivi dell’anno 2021 e dell’anno 2020, sottoscritta dal titolare e dal soggetto incaricato 

alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, 

etc), con documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori. La domanda è resa nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n.445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso 

Decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Mediante la presentazione della domanda i richiedenti 

attestano la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso.  

Non sono ritenute ricevibili le istanze:   

http://www.comune.trentoladucenta.ce.it/
mailto:protocollo.trentoladucenta@legalmail.it


 presentate oltre la data stabilita;   

 presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;   

 non completamente compilate secondo le modalità previste.  

  

5. Criteri di assegnazione dei contributi 
Il contributo economico erogato sotto forma di riduzione TARI 2021 spetta ad ogni soggetto 

richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell’agevolazione. La riduzione spettante ad 

ogni richiedente viene calcolata in relazione alle istanze presentate e ammesse alla riduzione e non 

può superare il 30 % della TARI dovuta per l’anno 2021 sia ai fini della quota fissa, sia ai fini della 

quota variabile.  

La percentuale di riduzione sarà calcolata sulla base dell’incidenza dell’importo massimo concedibile 

rispetto al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti e in possesso dei requisiti per la concessione 

del beneficio, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi, pari ad € 108,276,00, così 

come risulta dalla ripartizione tra i Comuni effettuata con D.M. in data 24/06/2021 e la riduzione 

spettante verrà applicata mediante decurtazione da quanto dovuto e già pagato, con contestuale 

rimborso dell’eccedenza dell’importo versato.  

    

6. Attività istruttoria e di controllo 
Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all’erogazione 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 dei requisiti richiesti, 

oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate 

dell’interesse legale calcolato al tasso vigente alla data della concessione della riduzione, per il 

periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. 

Oltre al recupero della riduzione erogata, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000. Ogni eventuale modifica o 

variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza ma prima del riconoscimento 

della riduzione deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Tributi del Comune di Trentola 

Ducenta per le conseguenti verifiche istruttorie.  


