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TITOLO I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 – Scopo e oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in coerenza con i principi della Delibera ARERA n. 158 del
07/05/2020, disciplina modalità e procedure per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori
economici di Mazara del Vallo per l’anno 2020.
2. In particolare i destinatari principali delle riduzioni di cui al comma 1 sono individuati negli
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
Art. 2 - Attività programmatoria del Consiglio Comunale e modalità attuative di competenza
della Giunta Municipale.
1. Compatibilmente con gli equilibri di bilancio il Consiglio Comunale - nell’esercizio delle
proprie competenze in materia di programmazione - destina, nel Bilancio di Previsione
2020-2022 e nell’ambito programmazione finanziaria dei servizi ambientali, idonee risorse
finanziare per la concessione delle riduzioni di cui al presente regolamento.
2. La Giunta Municipale procede ad adottare ogni atto di propria competenza finalizzato alla
più efficace, tempestiva e prioritaria, attuazione delle finalità del presente regolamento
anche mediante apposite direttive alla struttura burocratica dell’Ente.

TITOLO II – BENEFICIARI ED ENTITA’ DELLE RIDUZIONI

CAPO I – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Art. 3 – Operatori economici beneficiari delle riduzioni
1. Sono beneficiari delle riduzioni presente Titolo gli operatori economici rientranti nelle
seguenti categorie ed in possesso dei requisiti generali e specifici di cui ai successivi
articoli 4 e 5:
a) Operatori economici la cui attività sia stata sospesa in forza di provvedimenti
governativi, regionali o comunali;
b) Altri operatori economici che hanno subito danni economici dalle misure di
contenimento delle diffusione del Covid 19
Art. 4 – Requisiti generali
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici di cui
all’articolo 3 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
a) Essere soggetti passivi TARI del Comune di Mazara del Vallo;
b) Rientrare in una delle seguenti categorie delle “Utenze non domestiche”:
-

Musei, Biblioteche, associazioni, luoghi di culto;
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-

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.
Art. 5 – Requisiti specifici
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici delle
categorie di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a) e b) devono essere in possesso almeno dei
requisiti specifici indicati nel presente articolo ai commi 2 e seguenti.
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2. Gli operatori economici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) sono tutti quelli la cui attività
principale sia stata sospesa in forza di uno o più provvedimenti governativi, regionali,
comunali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.
3. Gli operatori economici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) sono tutti gli altri soggetti in
possesso dei requisiti generali e non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma.
CAPO II – QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI
Art. 6 – Forma ed entità delle riduzioni
1. Gli aiuti di cui al presente Capo II 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) 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) 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 riduzione saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti generali e
specifici di cui al Capo I nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all’uopo assegnata
secondo il disposto dell’articolo 2 del presente regolamento. Qualora il complesso delle
riduzione sia superiore alla summenzionata dotazione finanziaria, troverà applicazione
quanto previsto dall’articolo 7 comma 5 lettera b).
Art. 7 – Procedure per la richiesta e l’erogazione del contributo
1. Le procedure di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Per le finalità di cui sopra, verrà emesso apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data
massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:
-

Finalità e obiettivi;

-

Dotazione finanziaria;

-

Riferimenti normativi ed amministrativi dell’avviso;

-

Beneficiari ;

-

Requisiti di ammissibilità;

-

Forma e intensità della riduzione

-

Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;

-

Modalità di analisi della domanda

-

Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;

-

Comunicazione della riduzione concessa

-

Modalità di fruizione della riduzione;
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-

Obblighi del beneficiario;

-

Controlli;

-

Cause di decadenza e di revoca

3. Le domande presentate saranno istruite sulla base dei seguenti aspetti:
a) Ricevibilità:
-

inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;

-

completezza e regolarità della domanda e degli allegati;

b) Ammissibilità:
-

Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso.

4. Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di
ricevibilità e ammissibilità, redige l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili che è approvato
con provvedimento dirigenziale e pubblicato per trenta giorni, durante i quali è concessa ai
beneficiari la possibilità di

accesso, e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si

provvede eventualmente a modificare gli elenchi.
5. Terminata la procedura di cui infra:
a) qualora il totale delle riduzioni concedibili, in relazione agli esiti dell’istruttoria di cui al
comma 3, sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell’articolo 6, si
procede

alla

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.
b) qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell’istruttoria di cui al
precedente comma 3, sia superiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 2
dell’articolo 6, si procederà agli adempimenti di cui alla superiore lettera a) 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.
6. 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 i suddetti anni e, in caso
di incapienza, con quella dovuta per l’anno 2020 e, in caso di ulteriore in capienza con
quella dovuta per l’anno 2021;
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Art. 8 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche
1. Il Beneficiario è obbligato a:
a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere
in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
b) accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell’entità della riduzione
assegnato;
c) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in
qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione
del contributo ed alla sua erogazione;
d) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco;
e) acconsentire affinché il Comune di Mazara del Vallo renda pubblici i dati della riduzione
assegnata;
2. Il Comune di Mazara del Vallo, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica, si
riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche,
accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del
presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.
3. Nell’ambito dei controlli di cui al superiore comma 2 gli uffici preposti effettueranno le
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di
cui all’articolo 7 su un campione non inferiore al 20% dei beneficiari ammessi al contributo.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle disposizioni di cui al
superiore comma 1 si procederà alla revoca della riduzione.
5. Il Beneficiario decade automaticamente dal beneficio assegnato, con conseguente revoca
della riduzione, nel caso di comunicazione di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte
o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze
previste dalle norme penali vigenti in materia;
6. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle eventuali somme già
erogate oltre gli interessi al saggio legale ed irroga altresì una sanzione nella misura dal
cinquanta percento al trecento percento del contributo assegnato in relazione alla gravità
del fatto contestato. La sanzione, ferme restando le conseguenze previste dalle norme
penali vigenti in materia, sarà sempre pari al trecento per cento del contributo assegnato
qualora la revoca sia imputabile a dolo o colpa grave del beneficiario che:
a) sia stato reticente nella produzione e trasmissione di dati, notizie, documenti;
b) oppure abbia prodotto e/o trasmesso dichiarazioni, dati, notizie, documenti falsi.
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TITOLO III – NORME FINALI

Art. 9 – Report al Consiglio comunale sull’attuazione delle misure e norme finali.
1. La relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e dell’attività svolta,
presentata al Consiglio comunale, comprenderà un report sugli interventi realizzati e sulle
risorse impiegate in attuazione del presente regolamento.
2. Con delibera consiliare potrà procedersi ad ampliare l’arco temporale di riferimento delle
presenti norme regolamentari.
3. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.
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