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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  

INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI 
NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PERDURARE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 

 
 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVIZI FINANZIARI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 28 in data 29.09.2020; 
 
VISTO l’articolo 54 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 
2020, n. 77, il quale stabilisce quanto segue: 
“1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a 
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente 
articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, 
quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure 
rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di 
qualsiasi imposta o altro onere.”; 
 
VISTO l’articolo 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 
2021, n. 106, il quale stabilisce quanto segue: 
“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-Città 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 è 
quello determinato dal decreto di cui al comma 2.”; 
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VISTO l’articolo 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 ai sensi del quale: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 

marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che: “Il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune.”; 
 
VISTO l’articolo 17 del regolamento comunale per l’applicazione della TARI, il quale stabilisce che il comune può 
deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, Legge 27.12.2013, n. 147, ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze 
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per 
altre ragioni di rilevante interesse pubblico, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.06.2021 recante l’approvazione per l’anno 2021 delle 
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e l’approvazione per l'anno 2021 di agevolazioni tariffarie per le utenze non 
domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al 
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 25 in data 30.06.2021, ha disposto di riconoscere per 
l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell’articolo 17 del regolamento 
comunale per l’applicazione della TARI, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 determinate secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento, stabilendo che 
la copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche sia disposta mediante iscrizione come 
autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021 alla Missione 01 – Programma 
04, e sia assicurata mediante le risorse assegnate al Comune di Bonnanaro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, 
e mediante applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 
34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativo alla quota della perdita di gettito TARI massima consentita 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 
01.04.2021 non utilizzata nell'anno 2020 e non utilizzata per il finanziamento del conguaglio inserito nel piano economico 
finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021, derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in 
applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019, scaturente dall’applicazione della deroga di cui all’articolo 
107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 15.09.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato determinato nella misura complessiva di 
Euro 14.451,38 l’importo delle risorse disponibili per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 
riconosciute con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.06.2021 ed è stato approvato lo schema di bando 
per la concessione delle stesse agevolazioni; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 215/64 in data 17.09.2021 recante “Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 – 
Approvazione e pubblicazione bando per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate 
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 25 in data 30.06.2021, ha stabilito di riconoscere per l’anno 2021, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell’articolo 17 del regolamento comunale per 
l’applicazione della TARI, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 determinate secondo i criteri stabiliti con il medesimo provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. Criteri di applicazione delle agevolazioni  

Le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 sono determinate secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con 
la Deliberazione n. 25 in data 30.06.2021: 
 

Destinazione risorse disponibili Criteri di applicazione agevolazioni 

60% 

Agevolazioni per restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive 

attività, in termini di 
rilevante calo dell'attività e 

del relativo fatturato, a 
causa dell'emergenza da 

COVID-19 

Attività che, a causa dell'emergenza da 
COVID-19, hanno avuto nell'anno 2020 
un calo del fatturato rispetto all'anno 
2019, attestato da dichiarazioni fiscali 

La riduzione è applicata sulla TARI dovuta per l'anno 
2021 (quota fissa + quota variabile) in misura 

percentuale pari alla percentuale di calo del fatturato 
ed è riproporzionata in funzione delle risorse 

disponibili    

40% 
Agevolazioni per chiusure 

obbligatorie 

Attività soggette a chiusura 
obbligatoria, nei primi sei mesi dell'anno 

2021, per effetto di provvedimenti 
autoritativi adottati per contrastare 

l'emergenza da COVID-19 

- Chiusura da 1 a 30 giorni: riduzione 10% 

- Chiusura da 31 a 60 giorni: riduzione 20% 

- Chiusura da 61 a 120 giorni: riduzione 40% 

- Chiusura da 121 a 181 giorni: riduzione 50% 

 

Le agevolazioni sono applicate sulla TARI dovuta per l'anno 2021 calcolata in base alle tariffe 
approvate dal Consiglio Comunale (quota fissa + quota variabile). 

Le due tipologie di riduzione sono cumulabili tra loro, in presenza degli specifici requisiti richiesti 
per ciascuna tipologia. 

L'agevolazione complessiva derivante dal cumulo delle due tipologie di riduzione è applicata fino 
a concorrenza dell'importo della TARI dovuta per l'anno 2021. 

Le agevolazioni sono applicate nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui l'ammontare 
delle risorse disponibili non consenta il riconoscimento in misura intera della riduzione calcolata 
con i criteri stabiliti, la riduzione viene riproporzionata, per tutti gli aventi diritto, in funzione 
delle risorse disponibili. 

  

L'agevolazione per chiusura obbligatoria è applicata sulla base di specifica dichiarazione resa dal 
titolare di ciascuna utenza non domestica, su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi, in 
ordine alla circostanza di avere sospeso l’esercizio dell’attività nei primi sei mesi dell'anno 2021 
per effetto di provvedimenti autoritativi, a causa dell’emergenza da COVID-19, con indicazione 
del periodo di chiusura. 

  

L'agevolazione per calo dell'attività e del relativo fatturato è applicata sulla base di specifica 
dichiarazione resa dal titolare di ciascuna utenza non domestica, su apposito modello 
predisposto dall’ufficio tributi, in ordine alla circostanza di avere registrato nell'anno 2020 un 
calo del fatturato rispetto all'anno 2019, a causa dell’emergenza da COVID-19, alla quale deve 
essere allegata dichiarazione fiscale attestante il calo di fatturato. 

 
2. Periodo di applicazione delle agevolazioni 
Le agevolazioni tariffarie sono applicate esclusivamente per l’anno di imposta 2021. 

 
3. Copertura finanziaria  
La copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche è disposta mediante iscrizione come 
autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021 alla Missione 01 – Programma 
04. Le agevolazioni sono applicate nei limiti delle risorse disponibili, il cui importo è determinato nella misura complessiva 
di Euro 14.451,38 (Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 15.09.2021), costituite da:  

- risorse assegnate al Comune di Bonnanaro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73 (Euro 6.164,44); 
- applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 

34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativo alla quota della perdita di gettito TARI massima consentita 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 01.04.2021 non utilizzata nell'anno 2020 e non utilizzata per il finanziamento del 
conguaglio inserito nel piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021, derivante dalla differenza 
tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l'anno 2019, 



scaturente dall’applicazione della deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18 (Euro 
8.286,94). 

Nel caso in cui l'ammontare delle risorse disponibili non consenta il riconoscimento in misura intera della riduzione 
calcolata con i criteri stabiliti, la riduzione viene riproporzionata, per tutti gli aventi diritto, in funzione delle risorse 
disponibili. 
 

4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 
Il presente bando è rivolto ai soggetti titolari di reddito di impresa, arti o professioni, iscritti in una delle categorie di 
utenze non domestiche nella banca dati comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021, interessati dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e speciale: 

a) Utenze non domestiche dichiarate ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, risultanti iscritte nella banca dati 
comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021, alla data di presentazione della domanda o in data 
antecedente la presentazione della domanda (sono ammesse anche le utenze non domestiche cessate nell’anno 
2021 prima della presentazione della domanda purché si tratti di soggetti passivi del tributo per l’anno 2021); 

b) Non trovarsi in una delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in base alla 
normativa di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

c) Inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

d) Non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 
e che non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) Non trovarsi in una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 
3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019; 

f) Essere in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell’operatore 
economico alla data di presentazione della domanda; 

g) Attività che, a causa dell'emergenza da COVID-19, hanno avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato rispetto 
all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali; 

h) Attività soggette a chiusura obbligatoria, nei primi sei mesi dell'anno 2021, per effetto di provvedimenti 
autoritativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. 

In riferimento ai requisiti di cui alle lettere g) e h) si precisa che possono partecipare al presente bando le utenze non 
domestiche TARI che soddisfano entrambe le condizioni indicate oppure anche una sola di esse.  
  
5. Modalità e termini di presentazione della domanda 
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza, redatta sul modello allegato al presente bando (Allegato A) e 
corredata della documentazione richiesta, indicata in calce al modello di domanda (Allegato A) alla voce “Allegati 
obbligatori”. 
L’istanza, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell’impresa, con firma autografa o con firma digitale, deve 
essere presentata al Comune di Bonnanaro, con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonnanaro in via Garibaldi n. 4 07043 Bonnanaro (SS), dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e, nelle sole giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00; 

- invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Bonnanaro – Ufficio 
Protocollo – Via Garibaldi n. 4 07043 Bonnanaro (SS); 

- invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it. La PEC 
utilizzata deve essere personale. È ammessa la presentazione dell’istanza via PEC da parte del proprio 
commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal richiedente (in tal caso l’atto di 
delega deve essere allegato all’istanza e deve essere compilata la sezione “presentazione tramite intermediario” 
del modello di domanda). 

La presentazione delle domande dovrà avvenire improrogabilmente, a pena di inammissibilità, entro le ore 23:59 del 
giorno 6 ottobre 2021. Saranno ammesse soltanto le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune, con una 
delle suddette modalità, entro il termine sopraindicato. Le istanze pervenute oltre il termine indicato non verranno prese 
in considerazione, anche se spedite prima della scadenza. 
I soggetti interessati, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, dovranno obbligatoriamente presentare la seguente 
documentazione: 

• Domanda redatta sul modello Allegato A al presente bando; 
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale sottoscrittore della 

domanda; 
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità del commercialista (solo in caso di compilazione della 

SEZIONE 1 del modello di domanda per richiesta di applicazione delle agevolazioni per restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza da 
COVID-19); 

• Dichiarazioni fiscali attestanti i dati di fatturato degli anni 2019 e 2020 (solo in caso di compilazione della 
SEZIONE 1 del modello di domanda per richiesta di applicazione delle agevolazioni per restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza da 
COVID-19); 

• Atto di delega alla presentazione da parte del commercialista/intermediario e copia documento di 
riconoscimento del commercialista/intermediario (in caso di presentazione dell’istanza via PEC da parte del 
proprio commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal richiedente). 

Le domande prive o carenti della suddetta documentazione non saranno accolte. In sede di istruttoria potrà essere 
richiesta eventuale ulteriore documentazione integrativa, se ritenuto necessario. 
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6. Istruttoria ed elenco beneficiari   
Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande, l’Ufficio Tributi comunale procederà all’istruttoria delle 
istanze prevenute al fine di verificarne la corrispondenza e completezza rispetto ai contenuti del presente bando e 
redigerà l’elenco provvisorio dei beneficiari delle agevolazioni. 

L’elenco provvisorio dei beneficiari delle agevolazioni sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di 
concessione”, del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it per n. 7 (sette) giorni 
consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami.  
Decorso il termine di cui al precedente periodo, l’Ufficio Tributi provvederà all’approvazione definitiva dell’elenco dei 
beneficiari delle agevolazioni, previa decisione sugli eventuali reclami presentati. 
L’elenco definitivo dei beneficiari delle agevolazioni sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune per n. 15 giorni 
consecutivi e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” – “Atti di concessione” del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it. 
 
7. Concessione delle agevolazioni tariffarie 
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, l’Ufficio Tributi provvederà all’emissione degli 
avvisi di pagamento relativi alla TARI 2021 per le utenze non domestiche, con applicazione della riduzione spettante. 
Qualora i tempi necessari per la conclusione dell’istruttoria e per la formazione dell’elenco definitivo dei beneficiari siano 
incompatibili con l’applicazione delle scadenze di versamento deliberate per la totalità degli utenti, la Giunta Comunale si 
riserva di modificare, con specifico provvedimento, il numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI 2021 per 
le utenze non domestiche.  

 
8. Controlli 
Il Comune di Bonnanaro si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e di richiedere 
documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 5 giorni dalla richiesta.  
 
9. Sanzioni e revoca delle agevolazioni 
Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati, il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla normativa 
vigente. Inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, 
l’Amministrazione comunale procederà alla revoca delle riduzioni concesse e al recupero dell’agevolazione economica 
indebitamente usufruita dal dichiarante, così come in caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da 
parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito dell’indisponibilità a fornire la documentazione attestante 
quanto dichiarato nell’istanza.  
La dichiarazione mendace comporta altresì il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo 
di anni 2 (due) decorrenti dalla data di adozione dell’atto di revoca. 
 
10. Ufficio comunale competente 
L’ufficio comunale responsabile della istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e della conclusione del 

procedimento di cui al presente bando è individuato nell’Ufficio Tributi facente parte del Settore I – Servizi Finanziari 
Personale Servizi Demografici, che procederà sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente bando e da ogni 
altra disposizione di legge applicabile in materia. 
Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Rag. Mario Domenico Carta – Istruttore 
amministrativo/contabile assegnato all’Ufficio Tributi, al quale potranno essere richiesti chiarimenti e informazioni in 
ordine al presente bando ai seguenti recapiti:  

- telefono: 079845003 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e, nelle sole giornate di lunedì e 
mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

- email: protocollo@comune.bonnanaro.ss.it 
- pec: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 

 
11. Aiuti di Stato 
Il presente bando è adottato in applicazione dell’articolo 54 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77. 
L’ufficio responsabile del procedimento provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale degli aiuti 
di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24.12.2012, n. 234. 
 
12. Trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno trattati per le finalità del presente bando, 
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.  
 
13. Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
Il presente bando è pubblicato, fino alla data di scadenza, all’albo pretorio on line del Comune e nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Criteri e 
modalità”, del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it. 
 
Bonnanaro, 17 settembre 2021 
                   La Responsabile del Settore I 

          Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 
 
 

Firmato digitalmente da
mariantonietta vargiu
CN = vargiu mariantonietta
C = IT

mailto:protocollo@comune.bonnanaro.ss.it


 

 

 

Allegato A – Modello di domanda 

 

Al Comune di Bonnanaro 

Ufficio Tributi 

Via Garibaldi 4 

07043 – Bonnanaro (SS) 

 
 

Oggetto: TARI 2021 - Domanda di riconoscimento agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in 

relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

Codice Fiscale     

in qualità di (titolare, rappresentante legale, altro (specificare) _____________________________________________  

della (barrare la casella che interessa) □Ditta individuale □Società □Associazione □Altro: specificare:_________  

Denominazione sociale: __________________________________________________________________   

Codice fiscale     

Partita Iva  

con sede legale in  _____________________________________  via  _____________________________  

numero civico ___________ tel. __________________________ cell. _____________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC ___________________________________ 

ATTIVITÀ SVOLTA: ___________________________________________________________________  

CODICE ATECO ATTIVITÀ: ____________________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

l’applicazione delle seguenti agevolazioni tariffarie sulla tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2021: 

(barrare la/e casella/e di interesse) 

□ Agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività 

e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza da COVID-19 (N.B.: in questo caso è necessario compilare 

la Sezione 1 del presente modello) 

□ Agevolazioni per chiusure obbligatorie (N.B.: in questo caso è necessario compilare la Sezione 2 del 

presente modello) 

 



 

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A  

 

- Di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in 

base alla normativa di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare: 

- Di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

- L’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

- L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Di non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- Di non trovarsi in una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della 

Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data 

del 31 dicembre 2019; 

- Di essere in posizione di regolarità contributiva, come attestato da documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) acquisibile dall’amministrazione comunale tramite procedura on-line; 

- Che la ditta/società/associazione è iscritta nella banca dati della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di 

Bonnanaro per l’anno 2021, tra le utenze non domestiche; 

- Di avere letto il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 alle utenze non 

domestiche e di accettarne integralmente il contenuto; 

 



 

 

- Di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Bonnanaro si riserva la facoltà di effettuare i controlli 

sulle dichiarazioni rese e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 5 giorni 

dalla richiesta; 

- Di essere informato che i dati personali acquisiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

 

D I C H I A R A, inoltre, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190 
 

(barrare la casella di interesse) 

□ Di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, per sé e per i propri 

dipendenti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione 

o erogazione di vantaggi economici per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

oppure 

 

□ Di avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione o di erogazione di vantaggi 

economici per il quale la presente dichiarazione viene resa, come di seguito specificato:  

 

Soggetto dichiarante 
Rapporto 

di coniugio, 

parentela o 

affinità 

Dipendente dell’Amministrazione 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Cognome Nome 

Luogo e data di 

nascita 

       

       

       

 

 

 

 

inoltre, D I C H I A R A 

di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i  
 

(barrare la/e casella/e corrispondente/i alla situazione di interesse) 

□ Attività che, a causa dell'emergenza da COVID-19, ha avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato rispetto 

all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali  

□ Attività soggetta a chiusura obbligatoria, nei primi sei mesi dell'anno 2021, per effetto di provvedimenti 

autoritativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 

 

 

 

 



 

 

 

SEZIONE 1 
(Compilare in caso di richiesta di applicazione delle agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa 

dell'emergenza da COVID-19) 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

che l’attività, a causa dell'emergenza da COVID-19, ha avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato rispetto 

all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 e 2020 allegate alla presente domanda, 

come indicato nella seguente tabella: 

ANNO DI RIFERIMENTO AMMONTARE FATTURATO ANNUO 

 

 

2019 

 

 

Importo in cifre: Euro______________________________________ 

 

Importo in lettere: Euro ____________________________________ 

 

 

 

2020 

 

 

Importo in cifre: Euro______________________________________ 

 

Importo in lettere: Euro ____________________________________ 

 

  

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE DEL FATTURATO  

(da compilarsi a cura del commercialista) 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

Codice Fiscale     

in qualità di commercialista dell’impresa richiedente, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che le dichiarazioni 

del richiedente sul fatturato di cui alla tabella soprariportata sono corrispondenti a verità, trovano 

corrispondenza nelle scritture contabili aziendali e sono attestate dalle dichiarazioni fiscali allegate alla 

presente domanda. 

Firma ____________________________________________________ 

- Si allega documento di identità in corso di validità  

 



 

 

 

SEZIONE 2 
(Compilare in caso di richiesta di applicazione delle agevolazioni per chiusure obbligatorie) 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

Che l’attività è stata soggetta a chiusura obbligatoria, nei primi sei mesi dell’anno 2021, per effetto di 

provvedimenti autoritativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, nei periodi di seguito indicati: 

DAL  

(indicare la data di 

inizio chiusura) 

AL  

(indicare la data di 

fine chiusura) 

ESTREMI PROVVEDIMENTO AUTORITATIVO  

DI CHIUSURA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO 

(da compilarsi a cura del commercialista/intermediario) 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________  

Codice Fiscale     

in qualità di commercialista/intermediario dell’impresa richiedente, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di 

avere ricevuto delega dal richiedente all’invio tramite PEC della presente istanza. 

 

Firma ____________________________________________________ 

- Si allegano documento di identità in corso di validità e atto di delega  

 

 

 

 

************************************************** 
 

Allegati obbligatori: 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale sottoscrittore 

della domanda; 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del commercialista (solo in caso di compilazione 

della SEZIONE 1 per richiesta di applicazione delle agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza 

da COVID-19); 

- Dichiarazioni fiscali attestanti i dati di fatturato degli anni 2019 e 2020 (solo in caso di compilazione 

della SEZIONE 1 per richiesta di applicazione delle agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa dell'emergenza 

da COVID-19); 

- Atto di delega alla presentazione da parte del commercialista/intermediario e copia documento di 

riconoscimento del commercialista/intermediario (in caso di presentazione dell’istanza via PEC da parte 

del proprio commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal richiedente). 

 
 

 

Luogo e data ___________________________               

 

                                                                                                                             Firma del Richiedente 

 

                                                                                                        _______________________________________ 

 


