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Prot.n.  10802 del 12.10.2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI – TARI 
ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE A CAUSA DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 HANNO SUBITO CHIUSURE OBBLIGATORIE O RESTRIZIONI 
NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ. 
 
Visto l’art.6 del D.L n.73/2021   
Visto l’art.17 bis del vigente Regolamento per la gestione della Tassa sui rifiuti –TARI  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 07.10.2021 con il quale è stato approvato il presente 
avviso pubblico 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale con il proprio atto n.17 del 29.06.2021 con riferimento alle misure finalizzate a 
contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuti 
conseguenti alle limitazioni delle attività imposte dalle disposizioni normative, ha deliberato le seguenti 
riduzioni tariffarie della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2021 a favore delle utenze non domestiche:   
1. riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta 

per l’anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure 
obbligatorie delle proprie attività. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva 
chiusura obbligatoria delle proprie attività; 

2. riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l’anno 2021 per le 
utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie nell’esercizio delle 
proprie attività per le quali è stata consentita solo la consegna a domicilio o l’asporto. La suddetta 
riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie 
attività; 

La riduzione è riconosciuta in forma di rimborso a parziale ristoro della TARI 2021 a favore delle utenze non 
domestiche che sulla base di disposizioni normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie 
nell’esercizio delle proprie attività; 
 
 
ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO 
Il presente Avviso Pubblico viene emanato per disciplinare la concessione del rimborso a parziale ristoro della 
TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche con sede operativa nel territorio del Comune di Cerano, che 
sulla base di disposizioni normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie nell’esercizio delle 
proprie attività; 
 
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del rimborso di cui al presente avviso, presentando la relativa richiesta in allegato, le 
persone giuridiche e le ditte individuali, nonché le associazioni, con sede operativa ubicata nel territorio del 
Comune di Cerano. 
Non possono beneficiare del rimborso di cui al presente avviso i contribuenti non in regola con il pagamento 
della TARI per l’anno corrente e per le annualità precedenti o che in caso di rateazione in corso non siano in 
regola con il pagamento delle rate. 
 
 
ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 novembre 2021, 
apposita domanda utilizzando il modello allegato quale parte integrante del presente Avviso, compilata 



obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante del soggetto 
richiedente il rimborso. 
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente: 
- a mezzo pec al seguente indirizzo: comune@pec.comune.cerano.no.it 
- depositando a mani la documentazione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerano Piazza G.B.Crespi 
n.12 primo piano, orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno ammissibili. 
 
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno assegnati in base ai seguenti criteri, che si intendono come cumulativi e 
non già alternativi: 
1. riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per 
l’anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure obbligatorie 
delle proprie attività. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva chiusura obbligatoria 
delle proprie attività; 
2. riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l’anno 2021 per le 
utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie nell’esercizio delle 
proprie attività per le quali è stata consentita solo la consegna a domicilio o l’asporto. La suddetta 
riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie 
attività; 

 
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO 
Ai soggetti ammessi al rimborso verrà inviata una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. 
Il rimborso spettante sarà accreditato sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda. 
  
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. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario Maria Chiara Galante. 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 
inoltrate all’Ufficio Tributi al seguente numero: 0321-7714210-213, oppure mediante e-mail al seguente 
indirizzo: tributionline@comune.cerano.no.it 
 
ART. 9 – PUBBLICITA' 
Il presente avviso verrà pubblicato nella Sezione TARI del Comune di Cerano, nonché nella 
sezione in Evidenza del sito stesso. 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

 
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Il Comune procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 
679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Tipologia di dati trattati 
I dati forniti e trattati sono relativi a cittadini e imprese. 
Finalità del trattamento 
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti 
(compresi gli eventuali dati sensibili) saranno raccolti presso l’Ufficio Tributi, per le finalità di gestione della 
presente procedura anche successivamente alla conclusione dell’assegnazione dei benefici, per le 
medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. 
 



Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati circa le loro mansioni e 
le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto del Comune e che sono destinatari di 
istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento tratterà i dati per le 
finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i 
diritti e le libertà dell’interessato. 
Conservazione dei dati personali 
Il Comune conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un 
arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno 
pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere. 
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale 
erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in 
materia. 
Ulteriori dettagli sono riportati alla voce privacy della home page del sito 
comunale:https://www.comune.cerano.no.it/amm-trasparente/privacy/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                             Maria Chiara Galante    

                                                                    


