COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 – RIDUZIONI TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE
L’Amministrazione comunale di Borore, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha creato grave
disagio economico sulle attività produttive, e in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio comunale, ha deciso di
sostenere le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività,
stabilendo un’apposita riduzione della TARI per l’anno 2021, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
29/06/2021 relativa all'approvazione del nuovo regolamento TARI, successivamente rettificata ed integrata con deliberazione n. 25
del 29/07/2021.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2021 ed è riconosciuta alle categorie di
utenza indicate nel prospetto allegato, ad eccezione delle attività specificate nello stesso prospetto.
Gli interessati dovranno compilare l’apposita richiesta.
Nell’istanza si dovrà dichiarare:
 di essere titolare di Partita IVA;
 rientrare tra le attività indicate nel prospetto allegato al presente avviso;
 periodo di sospensione dell’attività e restrizione delle rispettive attività;
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 2021;
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 entro il 30/08/2021 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 2021, l’importo della riduzione.
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.
Il responsabile del procedimento è l’istruttore contabile Rag. Anna Fais .
Per chiarimenti: e-mail: anna.fais@comune.borore.nu.it numero telefonico: 0785/790020.
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 Avv. Claudia Marras
- Dati di Contatto: Viale Repubblica n. 145 – 09170 – Oristano (OR) - E-mail: cm.dpoprivacy@gmail.com PEC claudiamarras.dpo@pec.it.
Borore _______
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Cristina Murdeu
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AVVISO PUBBLICO - EMERGENZA COVID-19 – RIDUZIONI TARI ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE
Allegato
UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONE 50% TARI 2021

CLASSE

DESCRIZIONE CATEGORIA

ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA RIDUZIONE

Associazioni o istituzioni politiche, sindacali o religiose, associazioni tecnico- economiche,
enti di assistenza, enti pubblici, enti pubblici non economici, istituti religiosi e ogni altro
ente o associazione non soggetti a chiusura e/o restrizioni
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
UND01

UND02

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
UND03

Autorimesse, magazzini e depositi non al servizio di attività soggette a chiusura e/o
restrizioni e senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
UND04

UND05

Distributori di carburante

Stabilimenti balneari, aree scoperte operative

Aree scoperte non al servizio di attività soggette a chiusura e/o restrizioni

Esposizioni non collegate ad attività soggette a chiusura e/o restrizioni e autosaloni
UND06

Esposizioni, autosaloni

UND07

Alberghi con ristorante

UND08

Alberghi senza ristorante

Librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di abbigliamento bambino e intimo, negozi di altri
beni durevoli non soggetti a chiusura e/o a restrizioni
UND13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni
durevoli

UND15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

UND17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

UND22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

UND23

Mense, birrerie, amburgherie

UND24

Bar, caffè, pasticcerie

UND27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

UND30

Discoteche, night club

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

