AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI TARI ANNUALITA' 2020
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 29 LUGLIO 2020

Il Comune di Anzio, tra gli interventi e le misure adottate per supportare la
popolazione a fronteggiare l’emergenza da diffusione epidemiologica Covid-19, ha approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2020 il “Regolamento per le riduzioni Tari
annualità 2020 per le utenze non domestiche”, a valere su stanziamenti di Bilancio giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2020.

IL COMUNE DI ANZIO
INVITA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE RIDUZIONI
TARI PER L’ANNUALITA’ 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 1 - Requisiti
Possono presentare la domanda i Titolari/Rappresentanti legali di Ditte/Società regolarmente
iscritte alla Tari del Comune di Anzio.

Art. 2 - Caratteristiche della misura e applicazione della riduzione
Detto regolamento è volto a supportare le attività economiche del territorio che hanno subito
nei giorni di chiusura coatta e di restrizioni della libera circolazione delle persone a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid - 19, evidenti danni economici legati alla loro
impossibilità di operare liberamente sul mercato, attribuendo una riduzione sulla tariffa
complessiva dei rifiuti attraverso criteri di gradualità proporzionale all’accertato disagio
economico subito per effetto delle imposte limitazioni.

Per l’annualità 2020 viene riconosciuta, ai fini TARI, una riduzione del 40% della
Tariffa totale delle utenze non domestiche, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei
fondi, alle utenze non domestiche i cui titolari presenteranno istanza nei tempi e nei modi di
cui al successivo art. 3.
Tale riduzione è fissata nella misura del 20% della Tariffa totale per tutte quelle
utenze non domestiche, riferite alle attività rientranti nell’allegato A della Deliberazione
ARERA 158/2020/R/rif ed alle quali sono già stati applicati i coefficienti di riduzione previsti
direttamente sulle ripartizione delle tariffe.
Al fine di commisurare la riduzione alle effettive perdite cagionate alle attività
classificate tra le utenze non domestiche dalle misure di contenimento del COVID-19, la
graduatoria verrà stilata assegnando un punteggio compreso tra 0 e 100, secondo i seguenti
criteri:
a) per le attività economiche esistenti ed effettivamente operanti prima del 30/06/2019 e non
cessate alla data del 28/02/2020, il punteggio assegnato è pari al valore percentuale
ottenuto dal rapporto tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato del mese di
aprile 2020, precisando che laddove il rapporto percentuale fosse pari a zero o negativo, il
punteggio assegnato è uguale a zero;
b) per le attività economiche avviate successivamente alla data del 30/06/2019 e non cessate
alla data del 28/02/2020, relative esclusivamente ad attività costrette alla chiusura a
seguito dei provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del COVID 19, non
potendo quantificare la perdita economica attraverso il rapporto con il precedente
fatturato e nel tentativo di assicurare comunque il sostegno economico alle nuove aziende,
il punteggio assegnato è uguale a 100.
La riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche che abbiano conseguito un punteggio
minimo di 25.
La riduzione non spetta alle tariffe giornaliere che verranno decurtate per intero limitatamente
ai giorni di inattività.

La gestione delle istanze è affidata al 7° S.C. Politiche delle Entrate.

Art. 3 - Domanda e Modalità di presentazione
Gli interessati potranno presentare domanda ai sensi del presente Avviso, scaricando il
modulo di domanda sul sito internet del Comune di Anzio www.comune.anzio.roma.it o
collegandosi

direttamente

al

seguente

indirizzo

web

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=55774 .

La domanda compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, compresa degli allegati,
deve essere inoltrata UN’UNICA VOLTA (salvo integrazioni e modifiche successive al primo
invio) in un unico formato PDF ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura informatica di
invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica: taricovid@comune.anzio.roma.it.

L’oggetto della mail dovrà essere “DOMANDA RIDUZIONE COVID TARI 2020 –
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ ”
Una volta che la domanda verrà acquisita dall’Ente, il sistema genererà un numero di
protocollo, fermo considerare quale data di ricezione quella dell’invio della mail solo ed
esclusivamente se completa di tutta la documentazione richiesta.
Documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione:

1)

Documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società;

2)

Copia registro fatture vendita Aprile 2019

3)

Copia registro fatture vendita Aprile 2020

Si ricorda che non verrà considerata valida e quindi esclusa d’ufficio ai fini del presente
Avviso l’istanza di riduzione:

a) Presentata su modulistica diversa dal modulo allegato al presente Avviso e non inviate
in un unico file pdf comprensivo di domanda ed allegati;

b) Presentata più volte dallo stesso per la medesima attività economica (salvo integrazioni
e/o modifiche successive al primo invio);

c) Inviata priva degli allegati o in formati diversi dal pdf;
d) Inviata ad altri indirizzi di posta elettronica o consegnata con modalità diverse da quelle
disposte nel presente Avviso ( taricovid@comune.anzio.roma.it );

e) Incompleta in tutte le sue parti e dichiarazioni;
f) Illeggibile in tutte le sue parti e dichiarazioni;
g) Non sottoscritta dal titolare/legale rappresentante;
h) Presentata oltre i termini di scadenza fissati per il 20/09/2020.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data della pubblicazione del
presente Avviso ed entro e non oltre il 20/09/2020.
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il 7° S.C. Politiche delle Entrate e i richiedenti
avverranno

tramite

posta

elettronica

esclusivamente

a

mezzo

dell’indirizzo

taricovid@comune.anzio.roma.it

Art. 4 - Norme finali e informazioni
Il presente Avviso non vincola in alcun modo all’erogazione del beneficio il Comune di Anzio
che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione della riduzione
qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si
riserva altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, nel caso in cui il beneficiario abbia
sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri. In quest’ultimo
caso l’Amministrazione effettuerà le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica delle
dichiarazioni fatte.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi - Tari ai seguenti recapiti telefonici:
06.98499250/221/207 o

all’indirizzo

di posta elettronica

taricovid@comune.anzio.roma.it con oggetto “RICHIESTA INFORMAZIONI RIDUZIONI COVID
TARI 2020”.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi D’Aprano.
Anzio, lì 18/08/2020

L’Assessore Politiche delle Entrate
Eugenio Ruggiero

Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott. Luigi D’Aprano

