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Settore 2° - Gestione delle Risorse
Servizio Entrate e Tributi
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AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE TARI ANNO 2020 IN FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO REGISTRATO DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA),
e in coerenza con i principi della Delibera ARERA n. 158 del 07/05/2020, delle indicazioni fornite
in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni del prelievo sui rifiuti in relazione
all’emergenza da COVID – 19;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 31.08.2020 con la quale è stata disposta
l’agevolazione TARI a favore degli operatori economici più colpiti dall'emergenza e sono state
fornite le modalità e le procedure per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori economici di
Mazara del Vallo per l’anno 2020;
RENDE NOTO
che, dal 01.10.2020 al 30.10.2020, i soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e
professionali che hanno subito danni economici dalle misure di contenimento della diffusione del
Covid 19 ossia gli operatori economici la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente,
concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, o dalle Ordinanze
sindacali dirette al contrasto della diffusione del COVID – 19 potranno beneficiare di una
contribuzione presentando apposita richiesta di riduzione relativa alla Tassa smaltimento rifiuti –
TARI - anno 2020.
Criteri e requisiti di concessione
Presentazione, pena l'esclusione, a far tempo dal 01.10.2020 ed entro il 30.10.2020, di apposita
istanza di contribuzione che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dal
Servizio Entrate e Tributi del Comune di Mazara del Vallo, il periodo di effettiva chiusura dei
locali.

Requisiti:
A. Essere soggetti passivi TARI del Comune di Mazara del Vallo:
1. Operatori economici la cui attività sia stata sospesa in forza di provvedimenti
governativi, regionali o comunali;
2. Altri operatori economici che hanno subito danni economici dalle misure di
contenimento delle diffusione del Covid 19.
B. Rientrare in una delle seguenti categorie delle “Utenze non domestiche”:
- Musei, Biblioteche, associazioni, luoghi di culto;
- Cinematografi e teatri;
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi;
- Stabilimenti balneari;
- Esposizioni, Autosaloni;
- Alberghi con ristorazione;
- Alberghi senza ristorazione;
- Uffici, Agenzie, Studi professionali;
- Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolibrerie, Ferramenta;
- Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli;
- Banchi di mercato beni durevoli
- Parrucchieri, Barbiere, Estetica;
- Falegnamerie, Fabbro, Idraulico, Elettricista;
- Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto;
- Attività Industriali con capannoni di produzione;
- Attività artigianali di produzione di beni specifici
- Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub;
- Mense, Birrerie, Amburgherie
- Bar, Caffe, Pasticcerie;
- Pane pasta, macelleria, generi Alimentari
- Fiori e Piante;
- Pizza al taglio
- Banchi di mercato generi alimentari;
- Discoteche, Night club;
- Banchi di mercato beni durevoli (stagionali)
- Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub (stagionali)
- Bar, Caffe, Pasticcerie (stagionali);
- Banchi di mercato generi alimentari (stagionali).
C. Essere in attività alla data del 11.03.2020;
D. Essere in regola con il pagamento della T.A.R.I. per gli anni precedenti il 2020 ovvero dare
espresso consenso alla compensazione della riduzione assegnata con gli importi non versati.
Forma ed entità delle riduzioni
1. Gli aiuti sono concessi nella forma di riduzioni della TARI complessivamente dovuta per
l’anno 2020 dal beneficiario calcolate come segue:
a) Per i beneficiari di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a) del regolamento, approvato con
deliberazione del C.C. n. 92 del 31/08/2020, in misura pari a otto dodicesimi della
TARI, depurata dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuta dal
beneficiario per l’anno 2020;
b) Per i beneficiari di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del regolamento, approvato con
deliberazione del C.C. n. 92 del 31/08/2020, in misura pari ai quattro dodicesimi della

TARI, depurata dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuta dal
beneficiario per l’anno 2020;
2. Le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti generali e
specifici nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all’uopo assegnata secondo il
disposto dell’articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 92 del
31/08/2020. Qualora il complesso delle riduzione sia superiore alla summenzionata
dotazione finanziaria, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 7 comma 5 lettera b)
del suddetto Regolamento.
3. La riduzione è fruibile dai beneficiari come segue:
a) Per i beneficiari in regola con il pagamento della TARI per gli anni precedenti il 2020
mediante compensazione finanziaria con la TARI ancora dovuta per l’anno 2020 e, in
caso di incapienza, con quella dovuta per l’anno 2021;
b) Per i beneficiari non in regola con il pagamento della TARI per gli anni precedenti il
2020 mediante compensazione finanziaria con la TARI ancora dovuta per i suddetti anni
e, in caso di incapienza, con quella dovuta per l’anno 2020 e, in caso di ulteriore
incapienza con quella dovuta per l’anno 2021.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il richiedente dovrà presentare specifica domanda, secondo il modello reso disponibile sul sito
internet dell’Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it da inviare a mezzo pec all’indirizzo
infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, unitamente al documento di identità del richiedente in
qualità di rappresentante legale/titolare e agli eventuali allegati richiesti entro e non oltre il
30/10/2020.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
0923/671800- 0923/671801 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 o scrivere alla seguente
mail: infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it.
Modalità di analisi delle domande e pubblicazione esito
Tutte le domande pervenute entro il 30/10/2020 verranno istruite in base alla:
a) Ricevibilità:
- inoltro della domanda nei termini previsti;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati eventualmente richiesti;
b) Ammissibilità:
- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.
Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità
e ammissibilità, redige l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili, in ordine di data di ricezione
della domanda, con evidenza della eventuale riduzione concessa sulla Tari.
Tale elenco verrà approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato per trenta giorni, durante i
quali è concessa ai beneficiari la possibilità, a fronte di istanze ritenute motivate e idonee, di
richiedere eventualmente la modifica degli elenchi stessi. Decorsi i trenta giorni, si procederà
all’approvazione dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed
alla sua pubblicazione, nonché a comunicare a mezzo pec ai beneficiari l’ammissione alla riduzione
e l’importo assegnato.

Qualora il totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile per la
contribuzione in oggetto, si procederà ripartendo la dotazione finanziaria tra tutte le istanze
ammissibili proporzionalmente alla riduzione concedibile. Il Responsabile del procedimento
trasmetterà alla Giunta municipale gli esiti della procedura indicando le risorse finanziarie
necessarie alla completa liquidazione delle istanze pervenute. La Giunta municipale potrà nel
rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi contabili, proporre al Consiglio comunale
l’incremento delle somme stanziate.
Obblighi del beneficiario, controlli e revoche
Il beneficiario è obbligato ed è soggetto ai controlli ed alle revoche previste dall’art. 8 del
regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 92 del 31/08/2020.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alla contribuzione, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazione mendace 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.
In caso di revoca del contributo si procederà al recupero delle eventuali somme già erogate e/o
compensate oltre gli interessi di legge e si procederà ad irrogare altresì una sanzione, così come
previsto all’art. 8 del regolamento di riduzione tari.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Mazara del Vallo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente
designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

