CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Prot. 0028330 del 03.08.2020
Registro Nazionale degli aiuti di Stato
Codice Car: 13008
Id Misura Attuativa: 22784
Codice Norma: 14083

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19
(in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.08.2020 e della Determinazione n. 949 del 03.09.2020)

L'Amministrazione Comunale rende noto che, nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, la Giunta
Comunale ha approvato con deliberazione n. 70 del 11.08.2020 delle agevolazioni inerenti la TARI
2020 per le UTENZE NON DOMESTICHE, istituendo un contributo compensativo a parziale ristoro di
quanto dovuto per la TARI – Tariffa Rifiuti dalle utenze non domestiche che siano state costrette a
chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria.
I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti:
• Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante
apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 16/10/2020;
• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel
Comune di Piove di Sacco ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2020 che abbiano subito
la chiusura, sospensione o ridimensionamento dell'attività a seguito di uno o più
provvedimenti (DPCM e relative ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali);
• Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in
regola con il versamento dei tributi comunali (IMU e TARI) alla data di presentazione della
domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso
una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della domanda per la
fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;
• Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese dai DPCM citati in
premessa o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite deroghe fatto salvo il
rilascio di dichiarazioni sostitutive inerenti le fattispecie di sospensione parziale o
ridimensionamento dell'attività a seguito di uno o più provvedimenti.
Il contributo verrà calcolato come segue:
a) per ogni giorno di chiusura dell’attività – sub a) (tabella 1, allegato A, delibera Arera n.
158/2020) verrà attribuito un contributo pari al 100% della quota variabile Tari 2020
secondo la seguente formula: n. giorni di chiusura/365 x parte variabile;
b) per ogni giorno di sospensione parziale dell’attività – sub b) (tabella 2, allegato A,
delibera Arera n. 158/2020) verrà attribuito un contributo pari al 40% della quota
variabile Tari 2020 secondo la seguente formula: n. giorni di sospensione parziale/365 x
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parte variabile x 40%;
c) per ogni giorno di ridimensionamento dell’attività – sub c) (tabella 3, allegato A,
delibera Arera n. 158/2020) verrà attribuito un contributo pari al 25% della quota
variabile Tari 2020 secondo la seguente formula: n. giorni di ridimensionamento/365 x
parte variabile x 25%;
L’importo del contributo dovrà essere in linea con la misura stabilita dalla delibera Arera n.
158/2020;
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget
complessivo stanziato dall’ente (€ 80.000,00), i contributi spettanti a ciascuna attività
saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in
relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori risorse
da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo;
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al
budget complessivo stanziato dall’ente (€ 80.000,00), i contributi spettanti a ciascuna
attività saranno rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale
in relazione al budget disponibile, fino a copertura anche del 100% della quota variabile Tari
2020.

Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita richiesta utilizzando l'apposito modulo
presente nella sezione del sito www.comune.piovedisacco.pd.it entro il termine del 16 ottobre
2020.
La richiesta e suoi allegati potrà essere presentata con le seguenti modalità:
– attraverso il seguente indirizzo email: sportello@sesaeste.it
– consegnata a mano presso l'ecosportello, previo appuntamento allo 0429.1580253, c/o
Polisportello Viale degli Alpini, 1 a Piove di Sacco (Pd)
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ecosportello al n. 0429.1580253 nei giorni di
martedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:30
giovedì 8:30 - 12:30

Piove di Sacco, 3 settembre 2020

L'Assessore ai Servizi Pubblici Locali
f.to dr.ssa Lucia PIZZO

Il Responsabile Settore II
f.to dr. Roberto PINTON
Il Sindaco
f.to Avv. Davide GIANELLA
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