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Comune di CROPANI 
-Provincia di Catanzaro-

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL’ANNO 2021 A 
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI CROPANI CHE 
SONO STATE INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI 
NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ A CAUSA DEL PERDURARE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL 
D.L. N. 73/2021.  
 

 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono state approvate le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l’Anno 2021 e con la 
quale è stato anche stabilito, nell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio 
da COVID-19, di dare supporto alle Utenze Non Domestiche della TARI che sono state interessate da 
chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconoscendo alle stesse per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. n. 73/2021, una riduzione nella misura del 25,00% (pari a tre mensilità su dodici), sia della parte fissa 
che della parte variabile, della TARI dell’anno 2021; 

DATO ATTO che per l’anno 2021 le riduzioni della TARI a favore delle Utenze Non Domestiche per 
l’emergenza Covid-19 vengono riconosciute fino all’importo di € 20.458,17, cioè la somma che, ai sensi 
dell’art. del D.L. n. 73/2021, è stata assegnata al Comune di Cropani da parte del Dipartimento per gli Affari 
Interni - Dir. Centr. Fin. Locale; 
 

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA e TRIBUTI 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto il seguente Bando pubblico per la concessione di riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
dell’anno 2021 a favore dei soggetti titolari di Utenze Non Domestiche del Comune di Cropani interessate da 
chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19. 
 
Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento  
Il presente Bando viene emanato per disciplinare la concessione della riduzione della tariffa della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) dell’anno 2021 nella misura del 25,00% (pari a tre mensilità su dodici), sia della parte fissa che 
della parte variabile, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021, alle Utenze Non Domestiche del Comune di 
Cropani che sono state interessate in tale anno da chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della 
propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19. 
 
Art. 2 - Durata della riduzione 
La riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI sarà applicata unicamente per l’anno 
d’imposta 2021.  
 
Art. 3 - Risorse disponibili e importo della riduzione riconoscibile 
Le risorse per la finalità del presente Bando vengono riconosciute fino all’importo massimo di € 20.458,17, 
pari alla somma che è stata assegnata al Comune di Cropani ai sensi dell’art. D.L. n. 73/2021. 

La riduzione della tariffa TARI 2021 legata all’emergenza Covid-19 è applicata nell’anno 2021 anche 
cumulativamente ad altre tipologie agevolative. 
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Qualora le richieste di riduzione della TARI 2021 da parte delle Utenze Non Domestiche dovessero 
determinare il superamento della disponibilità assegnata all’Ente, si procederà alla rimodulazione 
proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze, con relativo conguaglio. 
 
Art. 4 - Utenze Non Domestiche beneficiarie e requisiti di ammissione 
Possono beneficiare della riduzione della tariffa TARI 2021 di cui al presente Bando le Utenze Non 
Domestiche del Comune di Cropani che, previa presentazione della relativa domanda da redigere 
utilizzando il modello di cui all’Allegato 2, possiedono i seguenti requisiti: 

- hanno subito la chiusura temporanea o comunque la limitazione nell’esercizio dell’attività nel periodo 
01/01/2021 – 30/06/2021, in esecuzione degli atti nazionali, regionali e comunali emanati in seguito alla 
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per 
periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa; 

- non risultano cessate alla data del 31/12/2020; 

- hanno attivato la partita IVA prima del 30/06/2021; 

- sono in regola con la posizione tributaria verso il Comune di Cropani, considerando tale anche la 
presenza di eventuali rateizzazioni le cui rate risultano regolarmente pagate alle scadenze previste dal 
piano di dilazione. 

Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte contemporaneamente. 
 
Art. 5 - Utenze Non Domestiche escluse 
Sono escluse dalla riduzione della tariffa TARI 2021 legata all’emergenza Covid-19 tutte le Utenze Non 
Domestiche non soggette a chiusure o restrizioni, così come stabilito dall’Allegato 23 del DPCM 2 marzo 
2021 per le attività di commercio al dettaglio in esso elencate e per gli operatori economici di cui all’Allegato 
24 del citato DPCM 2 marzo 2021, oltre alle altre attività che non hanno subito restrizioni, tra le quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, aziende di trasporti, intermediari, servizi turistici, strutture ricettive, servizi 
finanziari, banche e assicurazioni, studi legali, notarili. Commercialisti, Caf, studi di consulenze e operatori 
economici nel campo dei noleggi, agenzie di viaggi, aziende nel campo sanitario (es. laboratori di analisi, 
ecc.), pompe funebri. 
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle richieste di riduzione 
Per formulare la richiesta di riduzione TARI dell’anno 2021 le Utenze Non Domestiche che intendono 
partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 11/08/2022, a pena 
d’inammissibilità, apposita domanda utilizzando il modello Allegato al presente Bando, debitamente 
compilato e sottoscritto dal Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo. Le 
domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e non sarà ammesso alcun 
reclamo. 

Le domande possono essere trasmesse ai seguenti indirizzi Pec o Mail: 
- Pec: tributi.comune@asmepec.it ; 
- Mail:  tributi@comune.cropani.cz.it. 

In alternativa le domande possono essere anche depositate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cropani, sito in Corso Padre G. Fiore n. 2 durante i seguenti orari:  lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Il Comune di Cropani declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque natura, che 
impediscano il recapito della domanda entro il termine sopra indicato. 
 
Art. 7 - Modalità di erogazione della riduzione della tariffa TARI 2021 
La riduzione della tariffa TARI 2021 verrà applicata, dopo l’emissione da parte del Comune di Cropani degli 
avvisi bonari di pagamento TARI anno 2021, alle Utenze Non Domestiche partecipanti al Bando che sono in 
possesso dei requisiti di ammissione indicate nell’art. 4 e che non sono escluse, ai sensi dell’art. 5, dalla 
concessione del beneficio. 

L’Ufficio Tributi comunale provvederà ad effettuare la riduzione del 25,00% della TARI 2021 sull’avviso di 
pagamento ricevuto mediante ricalcolo dello stesso dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
relative domande di riduzione, poiché, nel caso in cui le richieste di riduzione della TARI 2021 da parte delle 
Utenze Non Domestiche dovessero superare la disponibilità che è stata assegnata all’Ente, si dovrà 
procedere alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze, con relativo 
conguaglio. 

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. 
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Art. 8 - Controlli 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare, anche a campione, controlli in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di riduzione della tariffa TARI 2021 e di richiedere 
informazioni/documentazione, che dovranno essere fornite entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.  

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire le informazioni/documentazione richieste, 
comportano la decadenza dal diritto di beneficiare della riduzione ovvero l’integrale restituzione della 
riduzione riconosciuta. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
n. 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” in materia di protezione dei dati personali n. 
2016/679. Il Comune di Cropani, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati 
personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento è la Rag. Bernardina Procopio  in qualità di  Responsabile del tributo   TARI 
Comune di Cropani. 
 
Art. 11 - Informazioni e Pubblicità 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente Bando potranno essere inoltrate 
all’Ufficio Tributi al numero di telefono 0961/557636 , nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 
12.00, oppure mediante Mail al seguente indirizzo: tributi@comune.cropani.cz.it. 

Il presente avviso verrà pubblicato nell’Albo On Line del Comune di Cropani, nella Bacheca Concorsi - 
Avvisi Pubblici, nonché nella home page del sito internet www.comune.cropani.cz.it. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
28/07/2021, richiamata in premessa, nonché alla normativa statale e regionale vigente. 
 

IL RESPONSABILE 
                                                                                AREA FINANZIARIA E TRIBUTI      
                 Rag. Marilena Monterossi 
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