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Allegato A)

COMUNE DI PANDINO
BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2021 A FAVORE DELLE
UTENZE NON DOMESTICHE DI PANDINO INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O
DA RESTRIZIONI DELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19.
Richiamato l’art. 6, del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, che prevede, al fine di attenuare
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600
milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o
della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.
Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “Il
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.”
Richiamato l’art. 21 del Regolamento della TARI approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 29/06/2021, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato
comma 660 e che prevede che il Consiglio Comunale può stabilire la concessione di riduzioni;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021, ad oggetto:
“Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI per l’anno 2021” che prevede, a norma del citato
articolo 21 del Regolamento Tari, una apposita riduzione delle tariffe per le utenze non
domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da
Covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni
all'esercizio della propria attività.
Dato Atto che per l’anno 2021 le riduzioni per l’emergenza Covid-19, vengono riconosciute fino ad
un importo massimo stimato in misura minima di €. 53.851,00 - pari alla somma assegnabile al
Comune di Pandino ai sensi dell’art. 6 D.L. 73/2021 (in corso di definizione).
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
RENDE NOTO
che è indetto un bando pubblico per la concessione di riduzioni della tassa rifiuti TARI anno 2021
a favore dei soggetti titolari di utenze non domestiche nel Comune di Pandino interessate da
chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito dell'emergenza
covid-19.

1. Oggetto della riduzione
Riduzione nella misura del 15% della quota fissa e 50% della quota variabile delle tariffe del
Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, a favore delle utenze non domestiche di
Pandino interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a
seguito dell'emergenza Covid-19.
2. Durata della riduzione
La riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI sarà applicata
esclusivamente per l’anno d’imposta 2021.
3. Risorse
Le risorse per la finalità del presente provvedimento vengono riconosciute fino ad un importo
massimo stimato in misura minima di €. 53.851,00 - pari alla somma assegnabile al Comune di
Pandino ai sensi dell’art. 6 D.L. 73/2021 (in corso di definizione).
Le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente
ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del
tributo dovuto.
4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione
Il bando è riservato ai soggetti titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, con partita IVA attiva
alla data di esecutività dell’approvazione delle tariffe ed agevolazioni TARI per l’anno 2021
(deliberazione di C.C. n. 25 del 29/06/2021),
che possiedono i seguenti requisiti:
1. soggetti titolari di reddito d’impresa, arti o professioni;
2. partita IVA attiva alla data di esecutività dell’approvazione delle tariffe ed agevolazioni TARI
per l’anno 2021 (deliberazione di C.C. n. 25 del 29/06/2021);
3. con attività oggetto di chiusura temporanea obbligatoria o comunque con una limitazione
all’esercizio della propria attività a seguito dei provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza Covid-19;
4. utenze NON DOMESTICHE nel Comune di Pandino dichiarate ai fini dell’applicazione della
tassa rifiuti;
5. soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolari di
partita IVA;
6. in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in corso di validità;
7. il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020
al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
8. regolarità della posizione tributaria del contribuente verso il Comune.
Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte contemporaneamente.
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5. Modalità di erogazione della riduzione
La riduzione della tariffa TARI, verrà applicata in fase di emissione da parte del Comune degli avvisi
bonari di pagamento TARI anno 2021, ai soggetti partecipanti al bando ed aventi le caratteristiche indicate
nei precedenti punti.
In caso di verifiche da parte del Comune e/o richieste di integrazioni rivolte al contribuente, che si
protrarranno oltre la fase di emissione degli avvisi anno 2021, la riduzione, se spettante, sarà concessa
con emissione di avviso di pagamento in rettifica.
Alla tariffa TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia.
6. Condizione per l’erogazione riduzione
La riduzione non viene concessa a coloro che non possiedano contemporaneamente i requisiti di
cui al punto 4;
La riduzione non viene concessa a coloro che non risultino in regola con il versamento dei tributi
locali dovuti al Comune di Pandino, nonché abbiano ulteriori pendenze nei confronti del Comune.
7. Cause di esclusione
Sono esclusi dall’agevolazione:
a) coloro i quali abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune diPandino, sia
a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società
od imprese in genere;
b) coloro che, alla data di presentazione dell’istanza, non si trovino nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
c) coloro che si trovino, alla data della presentazione dell’istanza, in una delle condizioni di
“difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea (Regolamento
651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014
del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
8. Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Per formulare la richiesta di riduzione TARI anno 2021 dovrà essere prodotta istanza utilizzando
il modello allegato al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto.
La richiesta potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec oppure via mail, al seguente
indirizzo: protocollo.comune.pandino@pec.it
Le domande dovranno essere presentate
entro le ore 12.00 del giorno 4 settembre 2021
pena l’inammissibilità della domanda.
Le istanze pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
9. Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal
beneficiario della riduzione comunale e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà
essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta.
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10. Revoca
Il Comune di Pandino procede alla revoca delle riduzioni concesse nel caso di accertamento
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a
seguito dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto
dichiarato nell’istanza.
La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e
delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.
11. Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.
12. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, alla deliberazione
dell’approvazione delle tariffe ed agevolazioni TARI anno 2021.
Il presente bando è
www.comune.pandino.it.
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