
 

 

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca 

Avviso Pubblico 
 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE 

- Visto il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 c.d. Decreto Sostegni bis “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito 

in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 6, riguardante agevolazioni TARI per le categorie 

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

attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 25/10/2021, con la quale viene dato mandato 

al Responsabile del Settore D) di utilizzare le risorse di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ripartite come 

stabilito dal D.M. 24/06/2021, di approvare l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione per la 

ripartizione dei fondi di che trattasi con le modalità individuate dalla medesima; 

SI RENDE NOTO 

Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla distribuzione delle risorse 

specificate in premessa, che avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Le utenze non domestiche che potranno avere accesso al beneficio concesso per l’anno 2021 

dovranno avere, alla data di presentazione della domanda, almeno una sede operativa nel Comune 

di Coreglia Antelminelli; 

Le risorse saranno comunque distribuite con priorità sulle utenze con sede legale e operativa nel 

Comune di Coreglia Antelminelli; 

2. Il contributo è concesso alle utenze non domestiche che abbiano subito un calo di fatturato su base 

annua nel 2020 rispetto al 2019 almeno del 15%, ed è commisurato ad una riduzione della quota 

fissa e della quota variabile della TARI pari al 30% 

Per fatturato si intende il volume d’affari dell’attività ai fini IVA; 



3. Il contributo è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni già concesse ai sensi del vigente 

Regolamento TARI, inclusa quella concessa, per l’anno 2021, dall’art. 27, comma 1, lettera k); 

4. Il contributo si intende concesso a titolo di discarico sul tributo dovuto per l’esercizio 2021, ovvero 

di rimborso nel caso di pagamento già effettuato; 

5. Nel caso di pagamento della TARI 2021 già effettuato, prima di effettuare il rimborso sarà verificato 

che il richiedente non abbia pendenze arretrate con il Comune di Coreglia Antelminelli, nel qual 

caso le risorse saranno destinate alla copertura di tali debiti, con precedenza sulle somme più 

risalenti; 

6. La domanda per l’accesso al contributo da redigere sull’apposito modulo allegato sub. A) al 

presente avviso, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, a mano o mediante invio alla 

pec comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it, non oltre il termine perentorio di venerdì 19 

novembre 2021; 

7. Nel caso in cui le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle 

richieste, l’Amministrazione valuterà se riproporzionare le assegnazioni oppure integrarle con 

risorse proprie ovvero con risorse derivanti dalle attribuzioni statali sulle annualità 2020/2021 per 

finalità COVID. Nel caso in cui, al contrario, le risorse garantissero la copertura di tutte le richieste, 

l’Amministrazione valuterà se disporre una distribuzione ulteriore a tutti gli aventi diritto. 

 

CONTROLLI 
 

Il Comune di Coreglia svolgerà controlli a campione dei dati dichiarati. 

I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le 

informazioni autocertificati che l’Amministrazione richiederà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di 

mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti il comune di Coreglia Antelminelli 

procederà alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate. Le 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto 

contenente dati non più rispondenti a verità, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 

erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art 76 D.P.R. n. 445/2000. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

I dati di cui al presente avviso, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al 

regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D. 

Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore D) Alessandro Mazzei. 



Per maggiori informazioni, scrivere alla mail a.mazzei@comune.coreglia.lu.it, presso la quale si potrà 

eventualmente richiedere anche un appuntamento telefonico. 

Il Responsabile del Settore D) 

f.to Alessandro Mazzei 

mailto:a.mazzei@comune.coreglia.lu.it

