COMUNE DI SAMUGHEO
PROVINCIA DI ORISTANO
Tel.0783/64023-64256-Fax 64697 - C.F. 00073500951 - CAP 09086
E mail protocollo@comune.samugheo.or.it- PEC: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it

Avviso pubblico per la concessione di benefici sulla TARI 2020
Art. 1- Oggetto.
Con la presente vengono individuati i criteri e le modalità per la concessione del beneficio a valere sul tributo
comunale TARI relativa all’anno 2020, diretto a sostenere le imprese (Ditte individuali, Imprese artigiane e
Società), che siano titolari di Partita Iva e iscritte alla Camera di Commercio, nonché i Professionisti titolari di
Partita Iva, che hanno la propria sede operativa a Samugheo e che, durante il periodo dal 05.03.2020 al
03.05.2020, abbiano sospeso totalmente l’attività per effetto dei diversi DPCM intervenuti a normare il periodo
dell’epidemia del COVID-19.
Il suddetto beneficio sarà concesso sotto forma di contributo straordinario a sostegno delle spese sostenute per il
pagamento della tassa sui rifiuti nel periodi di sospensione dell’attività.
Per tale finalità con deliberazione n. 42 del 03.07.2020 la Giunta Comunale ha disposto l’istituzione di un
fondo di euro 13.000,00 e definito i criteri per l’assegnazione del beneficio.
Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12
della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 2- Requisiti di accesso.
Possono presentare domanda per accedere ai benefici sulla TARI 2020 le imprese (Ditte individuali, Imprese
artigiane e Società), che siano titolari di Partita Iva e iscritte alla Camera di Commercio, nonché i Professionisti
titolari di Partita Iva, che hanno la propria sede operativa a Samugheo e che, durante il periodo dal
05.03.2020 al 03.05.2020, abbiano sospeso totalmente l’attività per effetto dei diversi DPCM intervenuti a
normare il periodo dell’epidemia del COVID-19.
Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal governo nazionale a sostegno
del sistema produttivo.
Art. 3- Priorità di assegnazione.
Saranno prioritariamente finanziate le imprese che abbiano sospeso totalmente l’attività per effetto del
COVID-19, mentre verranno finanziate le imprese che abbiano sospeso parzialmente l’attività per effetto del
COVID-19 solo qualora i fondi siano sufficienti;
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Art- 4- Ammissione del beneficio.
L’individuazione dei richiedenti ammessi al beneficio sarà effettuata sulla base delle priorità indicate al
precedente art. 3.
Il Comune, effettuerà verifiche su tutte le dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio.
Art. 5- Importo del beneficio.
Il contributo concesso è una tantum e verrà calcolato sulla base dell’importo dovuto al Comune a titolo di
TARI per il periodo di sospensione dell’attività.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente all’erogazione dello sgravio nella misura stabilita
l’importo verrà proporzionalmente ridotto.
Art. 6- Tempi e modalità di presentazione delle domande.
La domanda/dichiarazione relativa al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata entro il termine
ultimo delle ore 13:00 del 30 settembre 2020;
Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di
Samugheo www.comune.samugheo.or.it, oppure ritirato presso l’ufficio protocollo o tributi tutti i giorni dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle 15:30 alle ore 18:00;
La domanda può essere:

-

consegnata a mano presso l’ufficio protocollo tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il mercoledì
dalle 15:30 alle ore 18:00;

-

inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.samugheo.or.it;

-

inviata tramite email all’indirizzo protocollo@comune.samugheo.or.it;

-

inviata tramite posta ordinaria Al Comune di Samugheo- Ufficio tributi- Piazza S. Sedda n. 5;

Art. 7- Pubblicità.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di
Samugheo www.comune.samugheo.or.it
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Francesca Sanna.
Le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 0783 64023- 64256 interno 3 e via
email all’indirizzo: tributi@comune.samugheo.or.it;

