
Comune di VITULAZIO 

Provincia  di   Caserta 
******* 

Via P. Lagnese  – Tel. (0823) 967519 – Fax (0823) 965005 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI DA APPLICARE ALLA TARI PER L’ANNO 2021, 
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER LE UTENZE DOMESTICHE E 
NON DOMESTICHE. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II ECONOMICO FINANZIARIA 

Richiamati: 

-  l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 a mente del quale “�. In relazione al 

perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o 

della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 

predette categorie economiche.�” ed altresì, il successivo comma 3 per cui “� I comuni possono 

concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (�), a 

valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, 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, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico 

della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti �”; 

- la  nota IFEL del 16.06.2021 che ritiene ammissibile “� estendere il concetto di restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo 

fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette 

disposizioni restrittive �”. In particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 

2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro 

per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2021 con la quale sono state approvate le 

tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 e introdotte riduzioni correlate 

all’emergenza epidemiologica COVID-19 da applicare alla tariffa delle utenze domestiche e non 

domestiche; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93  del 27/09/2021 che stabilisce i criteri per l’applicazione 

delle suddette riduzioni in favore dell’utenza del Comune di Vitulazio; 

Tenuto conto che in relazione alle risorse assegnate nel corso del 2020 a titolo di Fondo per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali degli enti locali, cosiddetto Fondone, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del 

D.L. n. 104/2020, non utilizzate e certificate entro il 31 maggio 2021 in base al su citato Decreto n. 



59033/2021, possono essere utilizzate per integrare le risorse assegnate con il suddetto art. 6 del D.L. n. 

73/2021 

RENDE NOTO 

È indetto un bando pubblico per la concessione di riduzioni da applicare alla TARI per l’anno 2021, 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per le utenze domestiche e non domestiche del 

Comune di Vitulazio. 

Le riduzioni sono rivolte: 

- alle utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19, hanno subito per la propria attività la chiusura temporanea o comunque 

limitazioni all’esercizio della stessa; 

- alle utenze domestiche che intendono avvalersi di misure di sostegno correlate all’emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

Le riduzioni sono interamente finanziate dalle misure di sostegno di cui ai Decreti Legge n. 34/2020, 

n.104/2020 e  n. 73/2021 e quantificate a seguito di riparto di cui ai Decreti Ministeriali del 24.06.2021. 

 

1. Oggetto e durata della riduzione 

La riduzione è operata sulla Tari dovuta per il solo anno 2021, fino a concorrenza delle somme assegnate, 

secondo i seguenti criteri: 

Utenze domestiche: riduzione del 25% oppure in caso di incapienza riduzione proporzionale al numero degli 

aventi diritto in base al valore ISEE in relazione alla fascia di appartenenza di cui al successivo punto nei 

limiti delle risorse assegnate; 

Utenze non domestiche: riduzione del 25% oppure in caso di incapienza riduzione proporzionale al numero 

degli aventi diritto secondo le condizioni di cui al successivo punto. 

 

2. Beneficiari della riduzione e requisiti di ammissione 

La riduzione è concessa in favore di tutte le utenze domestiche e non domestiche ai fini TARI del Comune di 

Vitulazio possessori dei seguenti requisiti: 

Utenze domestiche 

- Soggetti persone fisiche titolari di utenze Tari per l’anno 2021 del Comune di Vitulazio in possesso di 
attestazione ISEE in corso di validità con valore ricompreso nelle seguenti fasce: 

 

Utenze non domestiche 

- Soggetti persone fisiche o giuridiche possessori di Partita Iva titolari di utenze Tari per l’anno 2021 

del Comune di Vitulazio che si trovano nelle seguenti condizioni:  

CONDIZIONE MODALITÀ 
1 Utenze interessate dai 

provvedimenti di chiusura causa 
Covid-19 

Riduzione del 25%. 
In caso di incapienza: riduzione proporzionale al 

numero degli aventi diritto 
2 Riduzione del fatturato in misura 

non inferiore al 30% nell’anno 
2020 rispetto all’anno 2019 

Riduzione del 25%. 
In caso di incapienza: riduzione proporzionale al 

numero degli aventi diritto 

PROGRESSIVO FASCIA ISEE MODALITÀ 
1 Da 0,00 fino a 7.500,00 Riduzione del 25%. 

In caso di incapienza: riduzione proporzionale al 
numero degli aventi diritto 

2 
 

Superiore a 7.500,01 fino a 
10.500,00 

In caso di ulteriore capienza dopo la ripartizione alla 
prima categoria, riduzione del 25% o proporzionale al 

numero degli aventi diritto in caso di incapienza 



 

 

3. Modalità di erogazione della riduzione 

La riduzione della TARI verrà applicata sull’ultima rata degli avvisi di pagamento per l’anno 2021 in 

scadenza al 16 novembre 2021, ai soggetti che ne avranno fatto richiesta utilizzando l’apposito modello 

predisposto dall’Ente  ed aventi i requisiti di cui al presente bando. 

Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia escluso ai fini 

della riduzione. 

 

4. Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

La richiesta di riduzione TARI 2021 dovrà essere formulata dal soggetto intestatario dell’utenza utilizzando 

l’apposito modello predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vitulazio 

https://www.comune.vitulazio.ce.it  unitamente al presente bando. 

All’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare dell’utenza o dal suo 

rappresentante legale, dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena l’esclusione dal beneficio, un valido 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o del rappresentante legale.  

Le istanze dovranno essere trasmesse, pena l’esclusione, a mano al protocollo comunale del Comune di 

Vitulazio oppure inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.vitulazio@asmepec.it entro le ore 12.00 del 

giorno 12 ottobre 2021.  

 

5. Cause di esclusione 

Saranno esclusi dal beneficio i soggetti che presenteranno l’istanza di ammissione incompleta o non 

sottoscritta o oltre il termine di cui al punto precedente. 

 

6. Controlli 

Il Comune di Vitulazio si riserva di operare controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari e di richiedere 

documentazione aggiuntiva. 

 

7. Revoca 

Il Comune di Vitulazio procede alla revoca delle riduzioni concesse nel caso di accertamento 

dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio. La revoca avviene con 

effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle spese consequenziali, compresi 

gli oneri di riscossione oltre alla denuncia alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 

 

9. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale vigente, nonché al 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI. 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio comunale sul sito istituzionale www.comune.vitulazio.ce.it.  



L’elenco degli idonei sarà trasmesso alla società di riscossione Publiservizi srl per la ridefinizione degli avvisi 

Tari 2021. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianpaolo Raffaele Russo, Responsabile dell’Area II Economico 

Finanziaria del Comune di Vitulazio. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio ragioneria al numero 0823-967519. 

 

Il Responsabile dell’Area 
        dott. Gianpaolo Raffaele Russo 

 



 

Comune di VITULAZIO 

Provincia  di   Caserta 
******* 

Via P. Lagnese  – Tel. (0823) 967519 – Fax (0823) 965005 
 

AL COMUNE DI VITULAZIO 
 
 
RICHIESTA DI RIDUZIONI DA APPLICARE ALLA TARI PER L’ANNO 2021, 
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER LE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. 
 
 
l/La sottoscritto/a ��............................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................... il....................................... 

residente a .............................................................. via ...................................................... 

n. ........ Codice fiscale .............................................................................. tel. ..................... 

e-mail�����������������.. Pec �����.�..������.����. 

In qualità di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa: 

Ragione sociale...................................................................................................................... 

con sede legale in .............................................Via ............................................................... 

n. ....... Partita IVA ........................................................... Pec ���.���������.. 

codice attività________________ 

 

Viste: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29/07/2021; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 27/09/2021; 
- la determina del Responsabile dell’Area II Economico Finanziaria che ha approvato 

il bando per la concessione di riduzioni da applicare alla Tari per l’anno 2021, 
connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, per le utenze domestiche e 
non domestiche 

 
CHIEDE 

la concessione della riduzione connessa all’emergenza epidemiologica Covid-19 da 
applicare alla TARI per l’anno 2021 per utenza: 
 

� DOMESTICA (indirizzo immobile)_______________________________________ 
 

� NON DOMESTICA (indirizzo immobile)___________________________________ 
 
 
a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i. 

 



DICHIARA 
1. di essere titolare per l’anno 2021 dell’utenza TARI sopra indicata; 

 

2. (Per le sole utenze domestiche) di voler accedere alle misure di sostegno al proprio 
nucleo familiare correlate all’emergenza epidemiologica Covid-19 e di essere pertanto 
in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore ricompreso nella 
seguente fascia: 

BARRARE PROGRESSIVO FASCIA ISEE 

� 1 Da 0,00 fino a 7.500,00 

 

� 

2 Superiore a 7.500,01 fino 
a 10.500,00 

 
 
3. (Per le sole utenze non domestiche) che, a causa dei provvedimenti sanitari 

emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la propria attività è stata obbligata alla 
chiusura temporanea o comunque ha subito limitazioni all’esercizio della propria 
attività, trovandosi quindi nella seguente condizione: 

BARRARE PROGRESSIVO CONDIZIONE 

� 1 Utenze interessate dai 
provvedimenti di chiusura 
causa Covid-19 

 

� 

2 Riduzione del fatturato in 
misura non inferiore al 30% 
nell’anno 2020 rispetto 
all’anno 2019 

 
 

4. che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità; 
5. di essere in possesso della documentazione di quanto dichiarato; 
6. di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui 

contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale e di 
provvedere nel caso alla revoca del stesso così come previsto ai punti 6 e 7 del 
bando.  

 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.  

 

Data�������� 
   Firma 
��������. 

 
Allegato: 

• documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o del rappresentante 
legale; 

• documentazione di cui al punto 5.del presente modello.  
 
 
La presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, deve essere 
presentata a mano al protocollo comunale del Comune di Vitulazio oppure inviata a mezzo 
PEC all’indirizzo protocollo.vitulazio@asmepec.it entro le ore 12.00 del  giorno 12 
ottobre 2021.  
 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare gli uffici comunali al numero di telefono 
0823-967519. 
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