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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 – RIDUZIONI TARI ANNO 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE

L’Amministrazione comunale di Borore ha deciso di sostenere le utenze non domestiche che hanno avuto
dei disagi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, stabilendo un’apposita riduzione della TARI per
l’anno 2020, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2020.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2020.
Possono beneficiare della riduzione le utenze non domestiche, le quali debbono necessariamente essere
ricondotte a soggetti titolari di partita IVA, con attività obbligatoriamente o volontariamente sospesa a
seguito dei numerosi interventi governativi e regionale assunti per contrastare il diffondersi
dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Gli interessati dovranno compilare l’apposita richiesta.
Nell’istanza si dovrà dichiarare:
 di essere titolare di Partita IVA attiva al momento delle sospensioni previste e per tutta la durata del
periodo richiesto;
 rientrare tra le attività sospese obbligatoriamente o volontariamente;
 periodo di sospensione dell’attività;
 il codice ATECO (codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese
quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice
viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello
contributivo).
Le riduzioni previste hanno carattere episodico, pertanto saranno applicate solo ed esclusivamente con
riferimento alle disposizione previste a seguito emergenza Covid- 19 e solo per l’anno 2020;
La richiesta dovrà essere presentata con apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.borore.nu.it.
Il modulo compilato dovrà essere inoltrato, preferibilmente entro il 21/09/2020, nei seguenti modi:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borore.nu.it
- tramite raccomandata A/R a seguente indirizzo: Comune di Borore via Roma 76 08016 Borore (NU)
- consegna al protocollo del Comune di Borore.
Una volta esaminate le richieste e stabilito il diritto alla riduzione, l’ufficio tributi provvederà a detrarre
direttamente, nell'avviso di pagamento TARI dell’anno 2020, l’importo della riduzione.
Qualora l’istanza di riduzione non pervenga all’Ente in tempi utili per l’aggiornamento dei dati del ruolo
TARI anno 2020 si provvederà al successivo sgravio.
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Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso alla riduzione, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti oltre che all’indirizzio mail: anna.fais@comune.borore.nu.it
anche al seguente numero telefonico: 0785/790020.
Il responsabile del procedimento è l’istruttore contabile Rag. Anna Fais.
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della il D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati, del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
2016/679 del 27 aprile 2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge, i
regolamenti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per l'Unione di Comuni Marghine, di cui fa parte l’Ente Comune di
Borore è l’Avv. Danilo Vorticoso, con sede in Via Donizetti n. 7/A – 08015 – Macomer (NU), E-mail:
studiovorticoso@libero.it.
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