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AVVISO AGEVOLAZIONI TARI 2021 
UTENZE NON DOMESTICHE

SI RENDE NOTO

Che il Comune di San Gregorio di Catania, in attuazione del Regolamento per
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), HA approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale  n. 25 del 30/07/2014, art. 37,  così come modificato
dall’Art. 37 ter “Misure straordinarie valevoli  per il  solo 2021 ex art. 6 d.l.
73/2021  e  art.11  della  L.R.  n.9/2020”,  giusta  deliberazione  di  Consiglio
comunale n.30 del 29/07/2021;
Ha predisposto e pubblicato all’albo pretorio on line e reperibile all’urp c/o il
comune il modello per presentare a richiesta di agevolazioni TARI 2021 per le
utenze non domestiche colpite dall’emergenza sanitaria da Covid – 19 ex art.
6.  d.  l.  73/2021 e art.  11 comma 1 legge regionale n. 9 del  12.05.2020 da
presentarsi entro il 15.09.2021.

San Gregorio di Catania lì, 03/08/2021    

L'Assessore al Bilancio e Tributi       Il Resp. Area Ec. e Serv. Demografici                          Il Sindaco
Dott. Natale Cosentino        Dott. Roberto Avellino   Dott. Carmelo Corsaro
 

http://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it/
mailto:comune.sangregorio.ct@anutel.it


Al Comune di San Gregorio di Catania
Area Economica e Servizi demografici

Ufficio Tributi
PEC: comune.sangregorio.ct@anutel.it

OGGETTO: Richiesta agevolazione TARI, utenze non domestiche colpite dall’emergenza sanitaria
COVID-19 per l’anno 2021 ex art.6 D.L.  73/2021 e art.  11 comma 1 Legge Regionale n.9 del
12/05/2020.

DA PRESENTARSI ENTRO IL 15.09.2021

Il  sottoscritto
_____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________________
residente in __________________________ Via _________________________________________
in  qualità  di  titolare  e/o  legale  rappresentante  della  Ditta/Società/Impresa  denominata
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
Via _____________________________________________ C.F. ____________________________
P.Iva ___________________________________________ Tel _____________________________
Cell _____________________________________ mail ___________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Codice ATECO/Tipologia di attività svolta ______________________________________________

DICHIARA
  

sotto la propria responsabilità, consapevole di ciò a cui va incontro in caso di dichiarazioni false,
mendaci, reticenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 ed ai fini dell’ottenimento delle
agevolazioni previste nella Delibera di C. C. n. 24 del 14/10/2020 e Delibera di C.C. di approvazione
delle tariffe.
Che il sottoscritto a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, ha subito:
a) un calo del fatturato occorso almeno del 30% su base annua tra il 2020 ed il
2019;

Di esercitare la propria attività ai fini del tributo TARI nell’immobile ubicato in questo territorio
comunale in Via/P.zza _______________________________________________ n._____________
identificato in Catasto Urbano al Foglio ___________ Particella ______________ Sub___________
Dichiara inoltre:
a) di essere in regola con i pagamenti del tributo per gli anni pregressi;
b)  ovvero  di  poter  richiedere un piano di  rateizzazione  per  la  regolarizzazione  dei  pagamenti
insoluti  consapevole che il  mancato pagamento di  due rate inserite nel  piano di  rateizzazione
comporta  automaticamente  la  decadenza  della  rateizzazione  ed  il  venire  meno  dell’eventuale
agevolazione concessa per emergenza COVID 19;
c) di essere consapevole che le eventuali agevolazioni concesse saranno calcolate e detratte dalla
rata a saldo TARI 2021 e/o nell’avviso della TARI Anno 2022;
Per quanto precedentemente esposto il sottoscritto con la presente



C H I E D E

l’applicazione  delle  riduzioni  della  TARI  in  relazione  alle  percentuali  previste  dal
Regolamento Comunale vigente di cui all’art. 37 ter ed ai periodi di effettiva chiusura totale
o parziale per l’anno 2021 per le categorie di utenze non domestiche, a cui si è verificato il
calo del fatturato di almeno il 30% quale confronto fra il 2019 e il 2020 (con obbligo di
allegare  alla  richiesta  di  riduzione  la  dichiarazione  iva  o  dichiarazione  dei  redditi  per  i
soggetti in regime forfettario per gli anni 2019 e 2020), a causa dell’emergenza sanitaria, la
tassa è ridotta nella misura del 100% della sola quota variabile.

Il sottoscritto inoltre è consapevole ed accetta che ogni forma di agevolazione TARI sarà presa in
considerazione  in  osservanza  dell’art.37  ter  del  citato  Regolamento  Comunale  vigente  che,  di
seguito si riporta integralmente:

“Art. 37 ter “Misure straordinarie valevoli per il solo 2021 ex art. 6 d.l. 73/2021 e art.11
della L.R. n.9/2020”:
Comma 1
Per il solo anno 2021, alle categorie di utenze non domestiche, a cui si è verificato il calo
del fatturato di almeno il 30% quale confronto fra il 2019 e il 2020 (obbligo di allegare alla
richiesta di riduzione la dichiarazione iva o dichiarazione dei redditi per i soggetti in regime
forfettario per gli anni 2019 e 2020), a causa dell’emergenza sanitaria, la tassa è ridotta
nella misura del 100% della sola quota variabile.
Comma 2
Le riduzioni  sono riconosciute a richiesta dell’utenza,  a pena di  decadenza dal  diritto al
beneficio, che deve attestare la riduzione di calo tramite autocertificazione asseverata dal
soggetto depositario delle scritture contabili.
Comma 3
Tutte le forme di riduzione saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se il
soggetto passivo sarà in regola con il pagamento del tributo ovvero presenti un piano di
rientro per le annualità non pagate.
Comma 4
Resta  inteso  che  tutte  le  riduzioni  o  agevolazioni  stabilite  sono  subordinate  alla
disponibilità finanziaria dei  fondi per la TARI da parte sia dello Stato (ex art.  6 D. L.  n.
73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma
1) e a tal proposito si provvederà a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.
Comma 5
Si precisa che nel caso che l’ammontare del costo complessivo derivante dalle istanze di
riduzione presentate dagli interessati sia superiore all’ammontare degli stanziamenti previsti
per questo Comune di cui al comma precedente, l’Ente provvederà a ripartire tra gli aventi
diritto  le  somme  disponibili  tenendo  conto  delle  chiusure  totali,  parziali  e  del  calo  del
fatturato”.

Allegati:
1. Copia fronte/retro documento di identità del dichiarante;
2.  Dichiarazione  attestante  la  dimensione  del  calo  di  fatturato  occorso  a  seguito  emergenza
COVID- 19;
3. Dichiarazione iva o dichiarazione dei redditi per i soggetti in regime forfettario per gli anni 2019
e 2020.
Luogo e data Firma Titolare e/o Legale Rappresentante
_____________________________                __________________________________    



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, ai fini della presente dichiarazione è
titolare del Trattamento dei dati e della Protezione dei dati è il Comune di San  Gregorio di Catania
email:  PEC: comune.sangregorio.ct@anutel.it I dati raccolti attraverso la compilazione del presente
modulo verranno trattati per le finalità strettamente inerenti la verifica dei requisiti per la richiesta
di che trattasi e nel rispetto delle disposizioni di protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento, di seguito informa come verranno trattati i dati dei sottoscrittori della
presente richiesta.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui alla presente domanda e per gli
adempimenti ad essa connessi. In particolare i dati sono trattati per:
a) accertare l’esistenza dei requisiti richiesti al fine della concessione dell’agevolazione TARI 2021
per emergenza COVID-19;
b) gestire tutta la fase istruttoria e l’eventuale successiva concessione dell’agevolazione TARI 2021
per emergenza COVID-19.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il rispetto dei principi del
GDPR, art. 5 Reg UE n. 679/2016, con particolare riferimento al principio di correttezza, liceità,
proporzionalità,  minimizzazione,  necessari  età  e  limitazione  delle  finalità.  Gli  eventuali  dati
particolari acquisiti dall’Ente locale verranno trattati con le dovute misure organizzative e tecniche
a garanzia della loro riservatezza e sicurezza.
Il trattamento è effettuato con procedure cartacee ed informatizzate; non viene effettuata attività
di profilazione; i dati sono protetti e non accessibili al pubblico Il trattamento, effettuato per la
finalità  sopra  indicata,  comprende  le  operazioni  di  cui  all’art.  4,  par.  1,  punto  2)  Reg  UE  n.
679/2016,  c.d.  GDPR in particolare:  acquisizione,  consultazione,  comunicazione,  conservazione,
pubblicazione dei dati, nella sola misura necessaria ai fini della domanda di che trattasi.
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
il diniego alla concessione dell’agevolazione TARI 2021 per emergenza COVID-19 poiché tutti i dati
richiesti sono necessari per la finalità indicata in tale informativa.
4) DESTINATARI DEI DATI
Nell’Ente  potranno  venire  a  conoscenza  dei  suddetti  dati  personali  il  Responsabile  del
procedimento e gli eventuali soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione
per tutte le attività connesse alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione
dell’agevolazione  di  cui  alla  presente  istanza.  Tutti  i  soggetti  coinvolti  nelle  operazioni  di
trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla richiesta di
agevolazione TARI 2021 per emergenza COVID-19.
5) CONSERVAZIONE
I dati personali dei sottoscrittori della presente domanda saranno conservati finché non saranno
più necessari ai fini della presente procedura ed in caso di contenzioso, continueranno ad essere
conservati in caso sia necessario per consentire l’esercizio di difesa del Titolare.
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I richiedenti, nella loro qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 12-22
del  Regolamento  UE,  rivolgendosi  al  Responsabile  del  Trattamento  che  qui  di  seguito  si
riepilogano.
E’ diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e
l’accesso al  trattamento dei  propri  dati  personali,  di  chiederne l’aggiornamento,  la rettifica,  la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei  dati  trattai  in violazione di



legge.  All’interessato  è  riservata  la  facoltà  di  opporsi  al  trattamento  dei  dati  personali  e  di
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE
679/2016).
7) ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I richiedenti, nella loro qualità di interessati, potranno esercitare, nei confronti del Titolare, in ogni
Momento,  i  diritti  sopra  indicati  inviando  una  mail  all’indirizzo  di  cui  sopra  o,  in  alternativa,
tramite
raccomandata a.r. al seguente indirizzo Comune di San Gregorio di Catania, Piazza Marconi 11  –
95027  San  Gregorio  di  Catania  (CT)  ovvero  a  mezzo  pec  all’indirizzo  PEC:
comune.sangregorio.ct@anutel.it
Gli  interessati  potranno,  inoltre,  sempre  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati
dell’Ente locale per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali ma non per altre
diverse questioni giuridiche come la presentazione di istanze in autotutela.

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE

Il  sottoscritto  ___________________________________________n.q.  di  Titolare/Legale
Rappresentante della Ditta __________________________________________________
di cui alla presente richiesta, dichiara di aver letto attentamente la presente informativa sul
trattamento dei dati personali necessaria e conseguente alla presentazione dell’allegata domanda
e di averla compresa in ogni suo punto.
In  particolare,  dichiara  di  aver  compreso  che  i  dati  personali  comuni  ed,  eventualmente,
particolari, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda, verranno trattati dal Comune di
San Gregorio di Catania al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di che trattasi
e l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente.

Luogo e data Firma                                             Titolare e/o Legale Rappresentante
_______________________                            _______________________________________
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