COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI
SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2021
A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità), così come
modificato dalla legge 27 dicembre 2020, n. 160 che , nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da
682 a 691, contiene la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 15.04.2020 con la quale è stato nominato il
Funzionario responsabile IMU e altri tributi comunali;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 15/11/2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per
la concessione di agevolazioni tariffarie per l’anno 2021 alle utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1
comma 660 della Legge n. 147/2013 ed all’art. 24 del Regolamento TARI;
PRECISATO che suddette agevolazioni potranno essere riconosciute esclusivamente alle attività
economiche non direttamente interessate da provvedimenti e/o ordinanze nazionali, regionali o locali di
chiusura e/o restrizioni dell’attività, ma che hanno subito condizioni di rilevante calo dell’attività e del
relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 470 del 13/12/2021;
AVVISA
Che è indetto il bando pubblico per la concessione di riduzioni sul pagamento della quota variabile nella
misura del 25% del tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2021 per le utenze non domestiche.
Art. 1
Soggetti beneficiari
I destinatari del beneficio sono i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) esercenti attività economiche,
soggetti passivi TARI, che, pur non essendo direttamente interessate da provvedimenti e/o ordinanze
nazionali, regionali o locali di chiusura e/o restrizioni dell’attività, hanno subito un rilevante calo
dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesso con l’emergenza sanitaria;
Art. 2
Requisiti per la concessione della riduzione
I requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione della riduzione sono i seguenti:
A) aver subito un calo del fatturato di almeno il 25% dimostrabile attraverso il confronto tra il primo
semestre 2019 e il primo semestre 2021;
B) non aver già beneficiato delle riduzioni applicate d’ufficio in base a provvedimenti di chiusura e/o
restrizioni ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021, come convertito in legge;

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dal Comune (Allegato B),
disponibile presso l’Ufficio Tributi nei giorni di apertura al pubblico (Martedì e Venerdì dalle 9:00 alle
13:00 – SOLO SU APPUNTAMENTO) o scaricabile dal sito dell’Ente.
Alla domanda, debitamente firmata, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante.
La domanda deve pervenire al Comune di Ponte Buggianese ENTRO IL 30 DICEMBRE 2021,
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Protocollo generale del Comune di Ponte Buggianese, Piazza del Santuario, 1 nei
giorni di apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

- posta elettronica certificata, alla seguente casella postale digitale certificata (PEC)
dell’Amministrazione: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it., con documenti firmati
digitalmente, ovvero, in forma autografa su documento in formato “pdf” con allegato un documento di
identità personale in corso di validità ;
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande:
- non pervenute nei termini di cui sopra;
- mancanti di sottoscrizione;
- non corredate da copia del documento d’identità in corso di validità.
Art. 4
Fondo a disposizione
Le risorse destinate dall’Amministrazione Comunale al soddisfacimento delle richieste di riduzione di
cui al presente bando ammontano ad € 26.000,00. I benefici saranno erogati nei limiti della suddetta
disponibilità complessiva di bilancio.
Art. 5
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo è la
Dott.ssa Anna Maria Petri.
Art. 6
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
il responsabile del procedimento effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti partecipanti al bando.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, se dal controllo
emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante sarà dichiarato
decaduto dal beneficio ad esso spettante o conseguito a seguito del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ed il Comune procederà al recupero della somma erogata.
Art. 7
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Regolamento”) e della normativa privacy nazionale, sono riportate di seguito le informazioni in

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in possesso del Comune di Ponte
Buggianese e il loro conferimento.
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Ponte Buggianese, tel. 0572/93211 –
fax 0572/636467 email: sindaco@comune.ponte-buggianese.pt.it
PEC: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati
personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali forniti sono trattati dal Comune per la gestione
del procedimento di concessione delle agevolazioni sul pagamento della Tari per l’anno 2019,
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici.
I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali
comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.
I dati personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per
prestare il servizio o l’attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine
necessario.
Destinatari dei dati: I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti
pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti
incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso
l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale.
Conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente
risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.
Diritti degli interessati: In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento e, per quanto applicabile, l’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro
portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:
tributi@comune.ponte- buggianese.pt.it.
(Nel caso in cui occorra il consenso degli interessati) gli interessati hanno il diritto a revocare il
consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a:
tributi@comune.ponte-buggianese.pt.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento,
o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: La comunicazione dei dati personali da
parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi
previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto.
Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo
legale o contrattuale per l’interessato.
Modalità del trattamento: I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza
e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di

strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Ambito di conoscenza dei dati: I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo,
ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle
finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
Ponte Buggianese, 13/12/2021
Il Funzionario
Dott.ssa Anna Maria Petri1

1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

