
 

COMUNE DI MIGLIONICO 
(Provincia di Matera) 

 

ALLEGATO A 

Approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Contabile RCG N° 502/2021 del 20/10/2021 
 
 
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA RIDUZIONE TARIFFARIA TARI 2021 PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE COLPITE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA DA COVID19 – 
ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/07/2021 avente ad oggetto: “Tassa sui 
Rifiuti (TARI) - Approvazione riduzioni Tari utenze non domestiche 2021 Art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021”, 
rende noto che è indetto un bando per l’attribuzione di una riduzione tariffaria del 90% da applicare alla quota 
fissa e alla quota variabile delle utenze non domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa 
Rifiuti in considerazione delle limitazioni e/o chiusure subite dalle attività che sono state costrette a 
sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla 
pandemia da COVID19 nell’anno 2021. 
 
VISTO l’articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che ha istituito un fondo con dotazione 
di 600 milioni di euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle attività e che 
prevede, altresì, che i comuni possono utilizzare anche le risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/07/2021 avente ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI) 
- Approvazione riduzioni Tari utenze non domestiche 2021 Art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 09/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, che si richiama 
integralmente con la quale sono state recepite, a titolo di interpretazione autentica, le interpretazioni dell’IFEL 
delle riduzioni TARI 2021 per le utenze non domestiche di cui all’art. 6 del DL n. 73/2021 approvate dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 58 del 29 luglio 2021; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18/10/2021, esecutiva, che si richiama integralmente 
con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 09/10/2021 e sono state recepite, 
a titolo di interpretazione autentica, le interpretazioni dell’IFEL delle riduzioni TARI 2021 per le utenze non 
domestiche di cui all’art. 6 del DL n. 73/2021 approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 29 
luglio 2021; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 10, comma 6-bis del vigente Regolamento comunale sulla disciplina TARI che 
testualmente recita “ In considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per le utenze non domestiche 
la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere 
assicurata mediante contributo statale o regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito 
al Comune in linea con le specifiche disposizioni di legge. Con deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune, 
sempre nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 può introdurre ulteriori agevolazioni straordinarie 
Covid-19. Il funzionario responsabile della Tari e le strutture comunali competenti tengono conto di tale 
previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e sanzioni.”; 
 
 
DATO ATTO che la misura del contributo riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a al Comune di 
Miglionico, con il suddetto D.L. n. 73/2021, è pari a €. 12.581,30; 



 
 
ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO 

Il Comune di Miglionico emana il presente Avviso Pubblico per disciplinare le modalità di presentazione della 
richiesta delle riduzioni TARI per l'anno 2021 a favore delle utenze non  domestiche, costrette alle limitazioni, 
o alla chiusura dell’attività disposte dai provvedimenti governativi o da parte di altre autorità competenti che 
hanno comportato limitazioni significative nell’esercizio dell’attività, la riduzione spetta anche alle utenze non 
domestiche, che, pur non essendo state interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni, siano state 
danneggiate a causa di una contrazione generale dell’attività e dei consumi che ha comportato un calo di 
fatturato occorso tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019, pari almeno al 30%, a causa della 
situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19.  
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei 
procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli 
incentivi. 

 

 
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono godere della riduzione tutte le attività produttive (persone fisiche o giuridiche) attive nel Comune di 
Miglionico, che siano soggetti passivi TARI anni 2020 e 2021 che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 1, che 
sono: 

• titolari di partita IVA, regolarmente iscritti al registro delle imprese e/o albi professionali; 

• risultano iscritti nelle liste dei soggetti passivi TARI per gli anni 2020 e 2021; 

• sono in regola con il pagamento della Tari, annualità 2020 e precedenti; 

• hanno richiesto una rateizzazione della TARI annualità 2020 e precedenti e che alla data di 
presentazione della domanda risultano essere in regola con il pagamento delle rate; 

• sono in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in corso di validità; 
 
 
ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire la domanda su modello 
appositamente predisposto dal Servizio Tributi, in modalità semplificata, (Allegato B) al presente bando, 
compilato obbligatoriamente in ogni sua parte.  
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante del soggetto richiedente la riduzione. 
Se è sottoscritta in forma autografa, la domanda deve essere accompagnata da copia semplice di un 
documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.  
La domanda di partecipazione da consegnare o trasmettere al protocollo dell’Ente anche a mezzo Pec, al 
seguente indirizzo: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it, entro il termine del 26 novembre 2021  
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non sarà 
ammesso alcun reclamo. Il Comune di Miglionico declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.  
 
 
ART. 4 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO A BILANCIO 

La copertura finanziaria delle riduzioni è assicurata a valere sulle risorse di cui all’art. 6 del Decreto Legge 
73/2021 quantificate in €. 12.581,30 e sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, vincolate nel 
risultato di amministrazione del rendiconto 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, che alla data 
del bando, sono pari ad €. 15.955,00 per un importo complessivo pari ad €. 28.536,30. Il suddetto importo 
costituisce il limite massimo di spesa per la concessione delle suddette riduzioni TARI 2021 alle utenze non 
domestiche. 
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ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE 

La riduzione è determinata nella misura del 90% della Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2021 dai soggetti 
passivi che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 1, da applicare alla quota fissa e alla quota variabile della 
tariffa delle utenze non domestiche. Qualora le richieste di riduzione superano lo stanziamento di bilancio di 
cui al precedente Art. 4, l’Amministrazione, con atto della Giunta Comunale, procederà con la rimodulazione 
della misura percentuale di riduzione per tutte le utenze non domestiche in maniera proporzionale sulla base 
dei criteri sopra esposti. 
 
 
ART. 6 – CONTROLLI 

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda 
di richiesta della riduzione. 
 
 
ART. 7 DECADENZA ED EVENTUALE RECUPERO A TASSAZIONE DELLA RIDUZIONE 

Decadono dal diritto di percepire la riduzione i soggetti che hanno reso in relazione al procedimento 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, nel caso il Servizio Tributi procederà al 
recupero dell’agevolazione attraverso le procedure di accertamento stabilite dalla legge in materia, con 
aggravio di sanzioni ed interessi. 
 
 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

il responsabile del procedimento, ai sensi dell’artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, è il dipendente Geom. 
Vincenzo Terlimbacco. 
 
 
ART. 9 – INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere richieste 
all’Ufficio Tributi al seguente numero: 0835/559005 oppure mediante e-mail al seguente indirizzo: 
ufficio.tributi@miglionico.gov.it. 
 
 
ART. 10 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR") e del Codice Privacy come modificato dal D.lgs. 
101/2018, con questa informativa il Comune di Miglionico (in seguito il “Comune”) Le fornisce notizie sulle 
modalità di trattamento dei dati personali che la riguardano. Il Comune è impegnato a proteggere e a 
salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell’interesse dei cittadini e tratta i dati personali con 
correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. Per queste ragioni Le 
fornisce i recapiti necessari per contattare il Comune in caso di domande sui Suoi dati personali.  
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Miglionico, in persona del suo Sindaco p.t., con sede legale alla Via Dante, 12 - 75010 - Miglionico 
(MT), che può essere contattato all’indirizzo e-mail: sindaco@miglionico.gov.it  
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali. Il Comune di Miglionico ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo DPO, l’Avv. Salvatore Coppola 
che può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@miglionico.gov.it  
3. Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei suoi dati personali, viene effettuato dal Comune 
di Miglionico con l’ausilio di mezzi cartacei e informatici. In particolare, i suoi dati sono destinati alla finalità e 
alla base giuridica che seguono: Concessione della riduzione nella misura del 90% della Tassa Rifiuti (TARI) 
dovuta per l’anno 2021. Trattandosi di trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse 
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pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), non è richiesto il suo consenso. 
I dati personali vengono conservati per il tempo previsto per legge.  
4. Responsabile del trattamento. Il Comune di Miglionico può avvalersi di soggetti esterni per l’espletamento 
di alcune attività e dei relativi trattamenti di dati personali; vengono formalizzate da parte del Comune 
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del 
trattamento”. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, il Comune ricorre 
unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, 
esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la 
conformità al GDPR e garantire la tutela dei diritti dell’interessato.  
5. Autorizzati al trattamento. I Suoi dati personali sono trattati da soggetti interni al Comune (componenti 
degli organi di governo e di controllo, dirigenti, personale dipendente e ausiliari, soggetti terzi) previamente 
nominati quali “Autorizzati al trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.  
6. Eventuali destinatari dei dati personali. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi pubblici, nonché 
per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, ovvero quando due 
o più Titolari determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di 
cui all’art. 26 GDPR. Ebbene, i tuoi dati personali possono essere comunicati ad altri Enti pubblici competenti 
al solo scopo di procedere all’istruttoria della procedura. In ogni caso, i dati non saranno soggetti a diffusione 
e verranno comunicati all’esterno solo in adempimento a obblighi di legge.  
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea o a un’organizzazione internazionale.  
8. Periodo di conservazione. I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o al servizio in corso, da instaurare 
o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di 
verifiche, i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.  
9. I suoi diritti. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, Lei ha il diritto di: 
accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del 
trattamento; opporsi al trattamento; portabilità; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato; proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77 GDPR. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal 
Regolamento (UE) 2016/679, non esiti a contattare il Comune di Miglionico. 
 
 
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI  

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente 
procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.  
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Miglionico 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
Giovanni Centonze 
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