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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DEL 15% DELLA 
TARI (TASSA RIFIUTI) 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON  DOMESTICHE AVENTI 
SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI SECUGNAGO.  
 
PREMESSO che con Decreto Legge n. 73 del 2021 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ove 
all’art. 6 rubricato “Agevolazioni Tari “ si prevede quanto segue: 
“ Art. 6 
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività', è' istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 
domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile 2021. 
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni 
riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 
dell'articolo 77.” 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che con delibera CC n. 17 del 29.06.2021 il Consiglio Comunale ha deliberato una riduzione 
tramite contributo pari al 15% del tributo comunale TAR 2021, finalizzata al sostegno economico 
delle Utenze Non Domestiche (sia persone giuridiche che ditte individuali) la cui sede operativa è 
sita nel Comune di Secugnago. 
 
ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI INTERVENTO. 
Il presente Avviso Pubblico viene emanato per disciplinare la concessione del contributo del 15% 
erogato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al tributo comunale 

Comune di Secugnago Prot. n. 0002893 del 31-08-2021 partenza



Comune di Secugnago 
Provincia di Lodi 

 

  

                   Piazza Matteotti 9 - 26826 Secugnago (Lo) 
                      Tel. 0377 807005 – 0377 807840 -  Fax 0377 807606  

                  C.F. 90508210151 – P.IVA 12952310154 
                  Sito internet: www.comune.secugnago.lo.it 

                           Email: info@comune.secugnago.lo.it   -  (PEC): comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it 

TARI per l’anno 2021 finalizzato al sostegno delle utenze non domestiche aventi la sede operativa 
nel Comune di Secugnago. 
 
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente avviso e dunque presentare la 
relativa richiesta, allegata al presente avviso, le persone giuridiche e le ditte individuali con sede 
operativa ubicata nel territorio di Secugnago. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE D ELLE RICHIESTE  
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 30 settembre 2021 , apposita domanda utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal 
Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente ed effettuare la riduzione del 15% 
effettuando un ricalcolo sulle rate ancora da versare. Nel caso il richiedente il beneficio ha già 
effettuato il pagamento del tributo a saldo nella scadenza del 15 giugno 2021, verrà emesso 
rimborso dell’importo del contributo. 
 
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente: 

- a mezzo PEC indirizzata a comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it  (con 
documentazione in formato pdf)  

- Depositando a mani la documentazione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Secugnago 
sito in Piazza Matteotti n. 9 nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al sabato 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – CHIUSO il Giovedì  

 
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, 
non sarà ammesso alcun reclamo. 
 
Il Comune di Secugnago declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque 
natura, che impediscono il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
 
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà assegnato in base ai seguenti criteri: 
 

 Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel 
Comune di Secugnago ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 purchè sussista 
uno dei seguenti requisiti:  

- che nel corso del 2021 abbiano subito la chiusura dell’attività (tabella 1, allegato A, 
delibera Arera n. 158/2020) a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM 
e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali in materia di emergenza 
sanitaria COVID-19;  

- che nel corso del 2021 abbiano subito delle sospensioni parziali (tabella 2, allegato 
A, delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività 
per emergenza da Covid-19;  
 

 Il contributo è determinato in percentuale del 15% sull’importo dovuto della TARI 2021, 
prevedendo lo stanziamento massimo di euro 6.444,00, ovvero la diversa somma che 
verrà erogata a tal fine dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Comune di Secugnago Prot. n. 0002893 del 31-08-2021 partenza



Comune di Secugnago 
Provincia di Lodi 

 

  

                   Piazza Matteotti 9 - 26826 Secugnago (Lo) 
                      Tel. 0377 807005 – 0377 807840 -  Fax 0377 807606  

                  C.F. 90508210151 – P.IVA 12952310154 
                  Sito internet: www.comune.secugnago.lo.it 

                           Email: info@comune.secugnago.lo.it   -  (PEC): comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it 

 Il predetto contributo verrà eventuale riproporzionato in caso di carenza/sovrabbondanza 
degli importi a disposizione rispetto alle richieste che verranno avanzate di accesso al 
beneficio 

 In ogni caso il contributo di cui può beneficiare la singola utenza, non potrà superare 
quanto dovuto dal destinatario al netto di eventuali ulteriori riduzioni di cui beneficia. 

 
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZI ONE DEL CONTRIBUTO 
Ai soggetti ammessi al contributo verrà inviata una comunicazione via PEC/mail con la quale verrà 
inviato il conteggio di quanto dovuto con riferimento all’anno 2021, a seguito dell’applicazione della 
riduzione spettante. 
 
ART. 6 – CONTROLLI  
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l’Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nelle domande di contributo. 
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta, 
comportano la decadenza del diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del 
contributo già ricevuto. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria Sig.ra Mazzucchi M. Ermelinda 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 
inoltrate all’Ufficio Tributi mediante e.mail al seguente indirizzo: 
ragioneria@comune.secugnago.lo.it  
 
ART. 9 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Secugnago. 
 
Secugnago, 31 agosto 2021 
Prot. n. 2893 
 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

UFFICIO TRIBUTI 
Il Responsabile 

Mazzucchi M. Ermelinda 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate. 
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