
COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
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PROT. N. }QXoC DEL 15 NDV 2~2~
AVVISO PUBBLICO

PER UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RIMBORSO TARI 2021 PER
LE ATTIVITA’ ECONOMICHE COLPITE DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, sulla base dell’atto deliberativo della Giunta
Municipale n. 77 dell’19.10.2021, e giusta determina di questo settore n.
42 del 10/11/2021

RENDE NOTO

che questo Ente intende sostenere le attività economiche del territorio
comunale mediante un contributo di € 24.068,18 da ripartire in
percentuale, fino alla concorrenza del 100%, dell’importo pagato a titolo di
rimborso, per la copertura della TARI 2021, per le utenze non domestiche
(attività economiche, con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del
bando), ai sensi dei DPCM emanati che pur non essendo state costrette a
sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito di
provvedimenti nazionali o regionali, hanno avuto una riduzione del
fatturato pari ad almeno il 30 per pento.

I — Chi può presentare manifestazione di interesse

Possono presentare domanda i titolari o rappresentanti legali delle atti
vità iscritte per le utenze non domestiche, intestatarie della Tassa rifiuti,
che nel corso del 2020 pur non essendo state costrette a sospendere la
loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito di provvedimenti
nazionali o regionali, hanno avuto una riduzionedel fatturato pari ad al
meno il 30 per cento.



2 — Chi non può presentare manifestazione di interesse

Non possono presentare manifestazione di interesse i titolari o
rappresentanti legali delle attività iscritte alla tassa sui rifiuti ma cessate
alla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti pubblici di cui
all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n,917 (testo unico delle
imposte sui redditi), gli istituti di credito a altri intermediari finanziari di cui
all’articolo 162 — bis del D.RR. 22Odicembre 1986, n, 917;

Non possono presentare rrianifestazione di interesse i titolari o
rappresentanti legali delle attività iscritte alla tassa sui rifiuti
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.

3 — Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse alle attività che rispettano le seguenti
condizioni:

a) Obbligo di chiusura imposto dai DD.PRCC.MM a far data dal 8
Marzo 2020~

b) Chiusura volontaria e/o limitazioni e restrizioni imposte
all’esercizio delle rispettive attività economiche e lavorative;

c) Calo di fatturato pari ad almeno il 30% con riferimento all’anno
2020 rispetto all’anno 2019, ovvero alla data del 30 Aprile 2021
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con i ver
samenti della TARI fino all’anno a cui si riferisce l’agevolazione; si con
siderano regolari i contribuenti che abbiano richiesto una rateizzazione
per pendenze pregresse e che alla data di presentazione della do
manda risultino essere regolari con il pagamento delle rate.



4— Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta va presentata utilizzando l’apposito modello (allegato A);

La richiesta dovrà essere presentata via Pec I email ai seguenti indirizzi:

settorefinanziario.chiaravallecentrale(~asmepec.it,
entrate(~2comune.chiaravallecentrale.cz.it o mediante consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo.

Il modello è scaricabile dal sito del comune
www.comunechiaravallecentrale.cz.it

Ai fini della verifica del requisito Jegato alla riduzione di fatturato dovrà
essere allegata copia della “istanza per il riconoscimento del contributo
a fondo perduto decreto sostegni” (art. I DL. 22.03.2021 n° 41) inviata
all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta telematica di ricezione/ac
cettazione dell’istanza, dalla quale sia possibile ricavare il dato di ridu
zione di almeno il 30 per cento del fatturato.

I soggetti che non abbiano presentato tale istanza dovranno calcolare
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle opera
zioni effettuate nell’anno 2019 e 2020 secondo le seguenti indicazioni:

• considerare tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effet
tuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
degli anni 2019 e 2020;

• considerare le note di variazione di cui all’ad. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data
compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del
decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, de
vono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto
dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di
beni ammortizzabili

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applica
zione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie
di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei
corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo
dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);



Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2019 e dell’anno 2020 da indicare nel modello di domanda ven
gono determinati dividendo l’importo ciomplessivo del fatturato e dei cor
rispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita
IVA è stata attiva nell’anno. Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA successivamente al 1° gennaio 2019, ai tini del calcolo dell’ammon
tare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, rile
vano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

i. per coloro che abbiano presentato all’Agenzia delle Entrate la
“Istanza per ilriconoscimento del contributo a fondo perduto decreto
sostegni”, una copia ditale istanza con relativa ricevuta telematica
di ricezione/accettazione dell’istanza;

2. per coloro che non abbiano presentato l’istanza prevista dal prece
dente punto I ed intendano comunque presentare la domanda di
riduzione legata al decremento di fatturato, dovranno allegare ido
nea documentazione fiscale (Modello Unico/Dichiarazione IVA) o Bi
lancio d’esercizio, attestante quanto dichiarato nella domanda di ri
duzione nei campi relativi agli importi medi mensili di fatturato/corri
spettivi.

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richie
dente.

5 — Termine di presentazione delle dòmande:

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre giorno 31 Dicembre
2021.

6- Modalità di erogazione del contributo:

Il contributo previsto sarà accreditato sul conto corrente indicato dal
beneficia rio.

7 - Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di
Chiaravalle Centrale e sul sito istituzionale:
www.cornunechiaravallecentrale.cz.jt



8 Controlli

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente
bando.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.RR. 28.12.2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Marisa Macrì.

10 - Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE n°20161679

li trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/ 2016
per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al
modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e
consenso.

Il titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Fin~anziario.

Il Responsabile dp~~ere Finanziario
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