AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19
L' Amministrazione Comunale rende noto che, nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, la Giunta
Comunale ha approvato con deliberazione n. 89 del 17/11/2021 delle agevolazioni inerenti la TARI 2021 per
le UTENZE NON DOMESTICHE, istituendo un contributo a parziale ristoro di quanto dovuto per la TARI
– Tariffa Rifiuti dalle utenze non domestiche che siano state costrette a chiudere, sospendere o
ridimensionare le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria.
I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti:
- Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita
modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 18/01/2022 ORE 12,00;
- Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di
Casole d’Elsa ed assoggettate alla TARI che hanno subito conseguenze economiche negative a
causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 a seguito di uno o più provvedimenti di cui ai DPCM
avanti richiamati e relative Ordinanze ministeriali e/o regionali, o che abbiano subito un
ridimensionamento per calo della domanda pur non essendo soggette a sospensione dell’attività;
- Il contributo sarà determinato mediante riduzione della quota variabile del tributo delle utenze non
domestiche secondo le percentuali indicate nell’allegato “A” del presente atto, da erogarsi in una unica
soluzione entro il 15/02/2022;
- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget
complessivo di 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in
diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile,
fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori risorse da stanziare allo scopo,
incrementando il budget complessivo;
- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget
complessivo di 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività
saranno rideterminati in
aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile,
fino a copertura anche del 100% della quota variabile Tari 2021;
Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita richiesta utilizzando l'apposito modulo presente
nella sezione del sito www.casole.it entro il termine del 18 gennaio 2022 ORE 12:00.

-

La richiesta e suoi allegati potrà essere presentata con le seguenti modalità:
attraverso il seguente indirizzo pec: comune.casole@pcert.postecert.it
attraverso il seguente indirizzo mail: protocollo@casole.it
consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Casole d’Elsa – Piazza P. Luchetti n. 1 - nei
seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
spedita mediante il servizio postale o corriere autorizzato a: Comune di Casole d’Elsa – Piazza Paolo
Luchetti n. 1 – 53031 Casole d’Elsa (SI) SI PRECISA CHE PER QUESTA MODALITA’ DI
SPEDIZIONE, AI FINI DELL’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, FARA’ FEDE
ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi al n. 0577 949736 in orario di ufficio.
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Le domande ricevute oltre termine del 18 gennaio 2022 ORE 12:00 non saranno prese in considerazione e,
in proposito, non sarà ammesso alcun reclamo.
Il Comune di Casole d’Elsa declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque natura,
che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro il 18 febbraio 2022
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA’ SOLTANTO A DIMOSTRAZIONE
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE RATE RELATIVE ALLA TARI 2021.
Ai soggetti ammessi al contributo verrà inviata una comunicazione via pec/mail o scritta con la
quantificazione del contributo concesso.
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.
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta, comportano
la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del contributo già ricevuto.
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e Tributi, Rag. Tiziana Rocchigiani
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate
all’Ufficio Tributi al seguente numero: 0577 949736, oppure mediante e-mail al seguente indirizzo:
tributi@casole.it
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa.
Casole d’Elsa, 01/12/2021

F.to IL SINDACO
Rag. Andrea Pieragnoli

F.to La Responsabile Area Ec. Finanziaria e Tributi
Rag. Tiziana Rocchigiani
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune di Casole d’Elsa, per la gestione della
presente procedura, ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casole d’Elsa;
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
Responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della
procedura di cui al presente bando;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere
agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli Enti Locali;
• vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando;
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento
umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della Pubblica Amministrazione;
• il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione alla
procedura concorsuale;
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso
ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivilegittimi ed espressi,
a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;
• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente norma.
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Allegato “A”
UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE
CATEGORIA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Descrizione utenze non domestiche
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Magazzini, esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie
Banche ed istituti di credito, studi professionali
Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista..)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, macelleria, generi alimentari, pane e pasta
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
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RIDUZIONE
DELLA QUOTA
VARIABILE
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%

