
 
 

COMUNE DI PORTO CESAREO (LE) 
Settore Economico Finanziario - Tributi 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 
EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

VISTE: 

• La deliberazione di C.C. n. 36 del 30.07.2021 avente ad oggetto: “Approvazione delle Tariffe Tassa 

sui Rifiuti (Tari) per l'anno 2021 e agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche emergenza 

Covid 19”; 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 10/09/2021 con cui si impartiscono gli indirizzi al 

Responsabile del Settore VI Economico Finanziario e Tributi di redigere gli atti di gestione finalizzati 

alla concessione delle agevolazioni Tari 2021 sia per le utenze domestiche che versano in stato di 

bisogno o difficoltà economica che per le utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti 

governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o hanno 

dovuto subire delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività o hanno subito un calo del fatturato 

nel primo semestre del 2021 superiore al 30% rispetto al primo semestre del 2019; 

 
AVVISA 

 

Che il COMUNE di PORTO CESAREO intende concedere agevolazioni sulla tassa rifiuti 2021 mediante 

riduzione tariffaria sia della quota fissa che della quota variabile alle famiglie titolari di utenze domestiche in 

Porto Cesareo che versano in stato di bisogno ed alle imprese titolari di utenze non domestiche in Porto Cesareo 

che a causa dell’emergenza COVID, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere 

la propria attività totalmente o parzialmente o hanno dovuto subire delle restrizioni nell'esercizio delle proprie 

attività o hanno subito un calo del fatturato nel primo semestre del 2021 superiore al 30% rispetto al primo 

semestre del 2019. 

 

I fondi a disposizioni sono pari ad € 135.676,41 per le utenze domestiche ed € 359.439,88 per le utenze 
non domestiche. 
 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Requisiti di accesso agevolazioni per Utenze Domestiche 

 

Beneficiari potenziali sono i nuclei familiari intestatari di utenza domestica ai fini dell’applicazione della Tari 

nel Comune di Porto Cesareo. 

Il beneficio consiste in una riduzione tariffaria sia della quota fissa che della quota variabile della Tassa Rifiuti 

2021 e relativa ad un’unica unità immobiliare e relativa pertinenza; in caso di possesso di più unità immobiliari 

la riduzione sarà applicata sull’immobile destinato ad abitazione principale. 

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare, pertanto nel caso in cui più 

componenti di un unico nucleo familiare siano intestatari di immobili diversi la domanda dovrà essere 

presentata solo per l’immobile in cui risiede il nucleo familiare. 

 
 
 



 

 

Quantificazione dell’agevolazione 
 

Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti agevolazioni per il valore sotto 

indicato: 

 
FASCIA 1: ISEE FINO AD € 7.500,00 – RIDUZIONE FINO AL 90% DELLA PARTE VARIABILE E DELLA PARTE FISSA 
 
FASCIA 2: ISEE FINO AD € 10.000,00 – RIDUZIONE FINO AL 80% DELLA PARTE VARIABILE E DELLA PARTE 

FISSA 
 
FASCIA 3: ISEE FINO AD € 15.000,00 CON N. 2 FIGLI A CARICO – RIDUZIONE FINO AL 80% DELLA PARTE 
VARIABILE E DELLA PARTE FISSA 
 

FASCIA 4: ISEE FINO AD € 15.000,00 – RIDUZIONE FINO AL 60% DELLA PARTE VARIABILE E DELLA PARTE 
FISSA 

 
 

Istruttoria della domanda e quantificazione delle agevolazioni. 
 

L'ufficio istruttore, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, accertata la completezza e la veridicità delle 

informazioni fornite in autocertificazione, assegnerà alla richiesta la fascia di competenza e procederà a 

quantificare il totale delle agevolazioni spettanti alla fascia n. 1; in caso di incapienza del fondo a disposizione 

si procederà ad applicare alla fascia la percentuale di agevolazione spettante in funzione della disponibilità del 

fondo; in caso di capienza del fondo si assegnerà a tutte le domande rientranti nella fascia 1 l’intera 

agevolazione pari al 90% della parte fissa e della parte variabile. La stessa procedura sarà ripetuta per le fasce 

successive. 

 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
 

Le famiglie interessate ed aventi titolo, potranno inviare la propria richiesta sottoscritta dal richiedente per 

autocertificazione secondo la vigente normativa, avvalendosi di apposito modello scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Porto Cesareo.  

Al fine di evitare assembramenti di persone presso la Sede Municipale, la domanda dovrà essere indirizzata 

all'Ufficio Tributi e dovrà pervenire a mezzo email, al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.portocesareo.le.it. oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it.  

Coloro i quali sono impossibilitati all'uso e/o al possesso di un computer, potranno contattare direttamente 

l'Ufficio Tributi ai numeri 0833.858207/858399 per il ritiro del modulo e/o presentarlo direttamente al 

protocollo comunale. 

 

Gli interessati dovranno presentare la domanda – inderogabilmente - entro il 10 Ottobre p.v. 
 

NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE INCOMPLETE E FUORI TERMINE. 
 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Requisiti di accesso agevolazioni per Utenze non Domestiche 

 

Beneficiari potenziali sono tutte le imprese intestatarie di utenza non domestica ai fini dell’applicazione della 

Tari nel Comune di Porto Cesareo. 

Il beneficio consiste: 

• in una riduzione tariffaria sia della quota fissa che della quota variabile della Tassa Rifiuti 2021 e 

relativa alle unità immobiliari e relative pertinenze che sono state oggetto di provvedimenti 

governativi o locali che hanno imposto la chiusura totale o parziale o che comunque hanno subito una 

forte restrizione dell’uso dell’immobile; 



• nella riduzione tariffaria sia della quota fissa che della quota variabile della Tassa Rifiuti 2021 di tutti 

gli immobili a disposizione dell’impresa nel caso in cui sia stato dimostrato un calo del fatturato nel 

primo semestre 2021 superiore al 30% rispetto al fatturato del primo semestre 2019. 

 
 

FASCIA UNICA: RIDUZIONE MASSIMA FINO AL 70% DELLA PARTE VARIABILE E DELLA PARTE FISSA TARI 2021 ALLE 

IMPRESE CHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI O LOCALI A CAUSA DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI 

EMRGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL 2021 HANNO DOVUTO: 

• CHIUDERE LA PROPRIA ATTIVITA’ TOTALMENTE O PARZIALMENTE; 

• SUBIRE DELLE RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITA’: 

• HANNO SUBITO UN CALO DI FATTURATO NEL PRIMO SEMESTRE 2021 SUPERIORE AL 30% RISPETTO AL 

PRIMO SEMESTRE DEL 2019. 

 

Istruttoria della domanda e quantificazione delle agevolazioni. 
 

L'ufficio istruttore accertata la completezza delle informazioni fornite in autocertificazione procederà a 

quantificare il totale delle agevolazioni spettante sulla base del numero di domande presentate e della capienza 

del fondo a disposizione.  In caso di capienza del fondo si assegnerà a tutte le domande l’intera agevolazione 

pari al 70% della parte fissa e della parte variabile.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande. 
 

Le imprese interessate ed aventi titolo, potranno inviare la propria richiesta sottoscritta dal 

titolare/rappresentante legale per autocertificazione secondo la vigente normativa, avvalendosi di apposito 

modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo. La domanda dovrà essere indirizzata 

all'Ufficio Tributi e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it.  

 

Gli interessati potranno presentare la domanda – inderogabilmente - entro il 10 Ottobre p.v. 
 

NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE INCOMPLETE E FUORI TERMINE. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Si rende noto che il Comune di Porto Cesareo, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione delle 

agevolazioni, procederà ad esperire accertamenti tecnici ed ispezioni anche attraverso l'ordine di esibizioni 

documentali per la verifica di quanto autodichiarato e che, ove fosse accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, si decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR. 

 

Il trattamento dei dati viene svolto dal Comune di Porto Cesareo, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal 

regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e che il responsabile per la 

conservazione dei dati è il responsabile del Settore Economico Finanziario - Tributi. 

 

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.portocesareo.le.it oppure ragioneria@comune.portocesareo.le.it 

 

 

 

il Responsabile del Servizio                                                                      

                     dott. Gianfranco Papa   

    


