
 

 

 
 

 

 

  COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 
Provincia di Catania 

 
 

AVVISO 
 

Agevolazioni straordinarie  in materia di TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) per l’anno 2021 in 
conseguenza dell’emergenza da Covid19 – UTENZE NON DOMESTICHE.  
 

Termine di presentazione delle domande 26.07.2021 ore 12.00 
 
Visti i fondi stanziati a favore di questo Ente per l’anno 2021 con il  D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 6 
finalizzati alla riduzione TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, utenze non domestiche; 
 
Visti i fondi stanziati per l’anno 2021 a favore di questo Ente dalla Regione Siciliana fondo perequativo 
Enti Locali di cui all’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 per utenze non domestiche; 
 
Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021 con cui è stata prevista 
un’agevolazione in materia di TA.RI (Tassa sui rifiuti) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 
da Covid 19 corrispondente all’applicazione di una riduzione nella misura del 100% (cento per cento) 
della quota variabile annua per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale della propria 
attività nell’anno 2021;  
per le altre attività contraddistinte da Codice Ateco nell’allegato 1 o 2 del D.L. 149/2020, la riduzione 
dovrà essere ripartita in proporzione al numero di richieste e comunque nei limiti dei residuali fondi  al 
netto delle agevolazioni concesse  per chiusura totale dell’attività stanziati per l’anno 2021 a favore  di 
questo Ente con il  D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 6 e con il fondo perequativo Enti Locali di cui all’art. 
11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9  
 
Ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione è necessario che i titolari delle utenze interessate 
presentino apposita domanda al Comune utilizzando il modello di autocertificazione allegato alla 
presente.  
 
L’autocertificazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata unitamente ad un 
documento di identità del sottoscrittore all’indirizzo di posta elettronica ufficio 
protocollo.camporotondoetneo@pec.it entro il termine perentorio del 26.07.2021 ore 12.00  
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. 
 
La presente agevolazione e’ subordinata e vincolata al verificarsi delle condizioni indicate nella 
deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021: 

- la relativa copertura è assicurata con i fondi regionali d Regionale delle Autonomie locali e della 
funzione pubblica il “Fondo perequativo degli Enti Locali” (per utenze non domestiche) e con i 
fondi di cui ai riparti provvisori D.L. 25 maggio 2021 N. 73 art. 6 comma 1 (agevolazioni utenze 
non domestiche);  

- l’applicazione delle agevolazioni indicate al precedente non potrà superare l’ammontare dei 
trasferimenti statali e regionali D.L. 25 maggio 2021 N. 73 art. 6 comma 1 (agevolazioni utenze 
non domestiche) - art. 11 comma 1 della legge regionale 9 del 12 maggio 2020 F. perequativo 
(agevolazioni utenze non domestiche)  

- l’applicazione delle agevolazioni indicate è strettamente subordinata all’assegnazione effettiva 



 

delle somme e/o all’effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo 
Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020 e trasferimenti statali D.L. 25 maggio 
2021 N. 73 art. 6 comma 1 (agevolazioni utenze non domestiche)  

- che  nel caso in cui l’effettivo trasferimento delle risorse per finanziare le agevolazioni dovesse 
essere diverso da quello preventivato  in misura inferiore, le  agevolazione per le utenze non 
domestiche saranno  rideterminate in misura direttamente proporzionale all’importo del 
trasferimento stesso.  

- Che Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile la presente 
agevolazione e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun 
diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

  
Camporotondo Etneo ,15.07.2021  
 
 

F.TO           F.TO 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA           L’ASSESSORE FINANZE  
            (dott. Vito Rosario Cabbanè)                (Alecci Giuseppe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO  
VIA UMBERTO, 46,  

95040 CAMPOROTONDO ETNEO CT 
 
 

 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) anno 2021 – Utenze non domestiche 
Richiesta applicazione riduzione causa COVID19 prevista dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 . del 29/06/2021 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 26.07.2021. 

 
 

Il/la sottoscritto/a      
 

nato/a a il      
 

Codice fiscale      
 

residente a      via      n°    

 

indirizzo e-mail telefono      
 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa Ragione sociale: 
 

 
 

con sede in      via      n°    

 

P. IVA      
 

indirizzo e-mail telefono      
 

Considerato che i D.P.C.M. emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria 
da Covid-19 hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione 
alla tipologia dell’attività stessa causando una crisi economica difficile da affrontare; 



 

 

Barrare voce che interessa  

[  ]  In caso di chiusura totale dell’attività 

      CHIEDE  

riduzione nella misura del 100% (cento per cento) della quota variabile annua per le utenze 
non domestiche 

  
A TAL FINE 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
- che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata chiusa totalmente  ,             per effetto dei 

D.P.C.M. emanati a seguito dell’emergenza Covid-19 dal   al 
  ; 

 

- che       il        codice        ATECO        prevalente        della        ditta/Azienda/Impresa        è 
  ed è attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra 
le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M. e negli allegati 1 o 2 del D.L. 149/2020; 

 
- di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale. 

 
La presente sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici competenti. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente o in caso di società 

del legale rappresentante   

 

 

 
 

(luogo e data) (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[  ]  In caso di chiusura parziale  dell’attività 
 

CHIEDE 
la riduzione della TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) quale Ditta/Azienda/Impresa ricadente nella 
categoria di utenze classificate “non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività 
sospese per effetto dei D.P.C.M. emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
secondo le prescrizioni riportate nella deliberazione di C.C. n. 22 . del 29.06.2021 

 
A TAL FINE 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
- che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa, anche parzialmente, per effetto dei 

D.P.C.M. emanati a seguito dell’emergenza Covid-19 dal   al 
  ; 

 

- che       il        codice        ATECO        prevalente        della        ditta/Azienda/Impresa        è 
  ed è attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra 
le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M. e negli allegati 1 o 2 del D.L. 149/2020; 

 
- che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata comunque sospesa dal al 

  anche se la data di apertura era già prevista dal ; 

 
- di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale. 

 
La presente sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici competenti. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente o in caso di società 

del legale rappresentante   

 

 

 
 

(luogo e data) (Firma) 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camporotondo Etneo); 
- responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Camporotondo Enteo   
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa del rapporto impositivo, 

elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere all'obbligazione tributaria. I 
dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Campo per finalità statistiche; 

- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico ai sensi della L.P. 14/2014 e ss.mm.; 

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per garantire il corretto adempimento dell'obbligazione 
tributaria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di 
Vallelaghi possa far adempiere correttamente l'obbligazione tributaria; 

- i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o 
Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che 
sono titolari del diritto di accesso; 

- i dati non sono oggetto di diffusione; 
- i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 
- i dati possono essere conosciuti dal Dirigente designato e dai dipendenti autorizzati del Servizio Risorse 

finanziarie; 
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione 

di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 
- i diritti dell'interessato sono: 

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 



 

D.L. 09/11/2020, n. 149 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2020, n. 279. 
 

Allegato 1 (Articolo 1) 
In vigore dal 25 dicembre 2020 

 
Codice ATECO 

493210 - Trasporto con taxi 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 

suburbano 

522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 

551000 - Alberghi 

552010 - Villaggi turistici 

552020 - Ostelli della gioventù 

552030 - Rifugi di montagna 

552040 - Colonie marine e montane 

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

561011-Ristorazione con somministrazione 

561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561030-Gelaterie e pasticcerie 

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042-Ristorazione ambulante 

561050-Ristorazione su treni e navi 

562100-Catering per eventi, banqueting 

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

591400-Attività di proiezione cinematografica 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 

senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 



 

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000-Organizzazione di convegni e fiere 

855209 - Altra formazione culturale 

900101 - Attività nel campo della recitazione 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 

931110-Gestione di stadi 

931120-Gestione di piscine 

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 

931200-Attività di club sportivi 

931300-Gestione di palestre 

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

931999-Altre attività sportive nca 

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

932930-Sale giochi e biliardi 

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 

960420-Stabilimenti termali 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 

493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

742011-Attività di fotoreporter 

742019-Altre attività di riprese fotografiche 

855100-Corsi sportivi e ricreativi 

855201-Corsi di danza 



 

920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 

960110-Attività delle lavanderie industriali 

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 

522130-Gestione di stazioni per autobus 

931992-Attività delle guide alpine 

743000-Traduzione e interpretariato 

561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

910100-Attività di biblioteche ed archivi 

910200-Attività di musei 

910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 

 

Allegato 2 (Articolo 2) 

In vigore dal 25 dicembre 2020 
 

Codice 

ATECO 
 
Descrizione 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

 
47.51.10 

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 

casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

 
47.53.20 

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 

linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

 
47.59.91 

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 



 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

 
47.78.36 

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli 

di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

 
47.78.92 

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

 
47.82.01 

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

 
47.89.02 

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

attrezzature per il giardinaggio 

 
47.89.03 

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 

detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 



 

 
47.89.05 

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

 
47.99.10 

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 

incaricato alla vendita (porta a porta) 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 


