
 
 

CITTÀ DI CANALE 
Prov. di Cuneo 

 
AVVISO PUBBLICO PER RIDUZIONE TARI ANNO 2020  

in favore delle attività Industriali, Artigianali, Commerciali e Professionali che hanno 
registrato difficoltà economiche a seguito della pandemia COVID-19. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Intende intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in 

termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare 

riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020; 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.09.2020 si è pertanto disposta una 
riduzione forfettaria TARI a favore delle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza e sono 
stati forniti i criteri per richiederla da parte dei soggetti titolari di attività industriali, artigianali, 
commerciali e professionali che abbiano registrato difficoltà economiche e quindi 

 
RENDE NOTO 

 

che, dal 24.09.2020 al 21.10.2020, i soggetti titolari di attività Industriali, Artigianali, Commerciali 
e Professionali colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-
19, possono presentare richiesta per beneficiare di una riduzione relativa alla TARI - anno 2020. 
 

1. Criteri di concessione  

I soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali colpiti dalla situazione 
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, potranno avanzare la richiesta 
secondo i criteri sotto esposti. 

Presentazione, pena l'esclusione, a far tempo dal 24.09.2020 ed entro il 21.10.2020, di 
apposita istanza di riduzione TARI anno 2020 (attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), secondo 
il modello predisposto dall’Ufficio Tributi comunale, dichiarando in particolar modo: 

1 - Il periodo di effettiva chiusura dei locali, come di seguito indicato: 
a. Attività sottoposte a sospensione e riaperte entro il 04.05.2020, senza aver svolto consegne 

a domicilio;  
b. Attività sottoposte a sospensione e riaperte dopo il 18.05.2020 o in data successiva, senza 

aver svolto consegne a domicilio; 
c. Attività che non è stata sottoposta a sospensione totale, ma ha comunque registrato una 

difficoltà economica per uno dei seguenti motivi: 
• per deroga ricevuta dalla Prefettura di Cuneo alle chiusure imposte; 
• per sospensione volontaria dell’attività perché non rientrante tra quelle a cui è stata 

imposta la chiusura; 
• per aver svolto un servizio di consegne a domicilio durante il periodo di sospensione. 

 

2 - Nel caso di utilizzi promiscui, dovrà essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette 
finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata. 
 

3 - Dichiarazione di aver ridotto la produzione di rifiuti a seguito della sospensione temporanea 
dell’attività. 
 

4 - di essere a conoscenza di  quanto disposto dall’art. 54 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 
77/2020 e dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final  e ss.mm.ii.  sui limiti 
degli aiuti alle imprese. 



 
 

2. Modalità di erogazione e fruizione della riduzione 

La riduzione verrà applicata nell’ambito dell’invio dell’avviso di pagamento TARI 2020. 

La riduzione sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali: 

a. Attività sottoposte a sospensione e riaperte entro il 04.05.2020 senza aver svolto 
consegne a domicilio:         20% 

b. Attività sottoposte a sospensione e riaperte dopo il 18.05.2020 o in data successiva, 
senza aver svolto consegne a domicilio:       25% 

c. Attività che non è stata sottoposta a sospensione totale, ma ha comunque registrato 
una difficoltà economica per uno dei seguenti motivi:     10% 

• per deroga ricevuta dalla Prefettura di Cuneo alle chiusure imposte; 
• per sospensione volontaria dell’attività perché non rientrante tra quelle a cui è stata 

imposta la chiusura; 
• per aver svolto un servizio di consegne a domicilio durante il periodo di sospensione. 

 

 
 

3. Modalità di presentazione della domanda   

 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del 
Comune, scaricabile dalla pagina “news”, seguendo le istruzioni del presente avviso. 
 
Dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo: 
● p.e.c.: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it  
● posta ordinaria:  protocollo@comune.canale.cn.it 
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente. 
 
Nel caso di impossibilità di presentazione della domanda a mezzo e-mail, la domanda di accesso 
potrà essere presentata, utilizzando sempre l’apposito modello, all’Ufficio protocollo del Comune. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento occorre contattare l’Ufficio Finanziario/Tributi: 
● telefono: 0173.979129 - interno 2 o 3 
● e-mail: ufficiotributi@comune.canale.cn.it – ufficiofinanziario@comune.canale.cn.it . 
 

 
 
 

4. Controlli 

 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini dell’accesso alla riduzione, anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 54 del D.L. 
34/2020 convertito in Legge 77/2020 e dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 
1863 final  e ss.mm.ii.,  richiedendo la produzione di eventuali specifiche attestazioni. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
 
Canale, 24 settembre 2020. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Canale, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la 
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 è 
disponibile in calce al modulo “riduzione per sospensione attività emergenza covid-19”. 
 
 
 


