COMUNE DI PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

Telefono 070 93529208-212
Sito Web www.comune.pabillonis.su.it PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it email: finanziario@comune.pabillonis.su.it

AVVISO PUBBLICO
ATTUAZIONE DISPOSITIVO ART. 6 DEL D.L. 73/2021.
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TARI IN FAVORE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 6 del D.L. 73/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2021;
Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione n. 10 del 29.05.2020;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di agevolazione TARI per le utenze non
domestiche (aziendali) ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021
ART.1 DESTINATARI
Possono presentare domanda le attività economiche attive e operanti nel territorio del Comune di Pabillonis:
01
07
17
21
22
24
-

appartenenti e iscritte per il servizio RSU alle categorie di seguito indicate:
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di Culto
Alberghi con ristorante
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Bar, caffè, pasticceria
che dimostrino una perdita di fatturato di almeno il 30% nel 1 semestre 2021 rispetto al 1 semestre
2019 appartenenti e iscritte per il servizio RSU alle categorie di seguito indicate:

11
13

Uffici, agenzie, studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

ART. 2 - MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Lo stanziamento del contributo assegnato al Comune di Pabillonis per l’Annualità 2021 è pari ad € 7.900,60
e sarà integralmente ripartito in funzione del numero delle richieste presentate e aventi requisiti per accedere
all’agevolazione a valere sulla Tari 2021.
Si procederà con l’applicazione dell’agevolazione, se spettante, prioritariamente rispetto ad altre eventuali
agevolazioni riconosciute nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento Tari e dal Regolamento pulizia
aree verdi approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 29.05.2020,
esecutive.
ART.

3

-

MODALITÀ

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

DOMANDE

E

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L’istanza dovrà essere presentata, al Comune di Pabillonis dal 10.07.2021 al 20.07.2021 sull’apposito
modulo allegato al presente bando, con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it;
- tramite posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.pabillonis.su.it;
L’istanza deve essere corredata da:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- la dimostrazione di perdita di fatturato (per le attività appartenenti alle categorie 11 e 13)
- nell’eventualità di pagamenti effettuati: copia di modello F24 quietanzato
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Sito istituzionale del Comune di Pabillonis;
- Albo pretorio online istituzionale del Comune di Pabillonis;
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande è svolta dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso di domande incomplete nella documentazione allegata, il servizio comunale preposto provvederà a
richiedere l’integrazione dei documenti. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel
termine dato la domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita.
Non potranno essere accolte le domande:
1. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 3;
2. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso
(fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta
del competente Ufficio);
3. non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’attività economica.

Verificata la congruità della documentazione presentata, l’elenco dei beneficiari sarà approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Tributi;
L’elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale nel rispetto delle
norme vigenti in materia di trasparenza e di privacy;
L'importo come sopra determinato sarà applicato mediante applicazione dell’agevolazione e riemissione
dell’avviso di pagamento TARI anno 2021.
ART. 5 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE
E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.
Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad
opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dasein srl attraverso il punto di contatto per il Comune di
Pabillonis nella persona del dott. Giovanni Maria Sanna (email: sanna.dpo@dasein.it).
Il responsabile del trattamento è il Servizio Tributi.
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un eventuale
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
I suoi dati saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli
impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o
procedimento amministrativo.
Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione delle attività di
riscossione, ove necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che
svolgono specifici incarichi per conto del Comune, oltre che a Organi di Vigilanza e Controllo e Autorità.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è l’Istruttore amministrativo
contabile Frau Daniel.

ART. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Pabillonis che si riserva pertanto la facoltà,
in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca
motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
ART. 6 - RIFERIMENTI E INFORMAZIONI
Reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.pabillonis.su.it/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Maria Fanari

