
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - A COPERTURA TARI 
UTENZE NON DOMESTICHE ANNO D'IMPOSTA 2022 - A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE BARGA (LU).  

 

La Responsabile del servizio 
Richiamate: 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132  del 22.11.2022  avente per oggetto “Tari anno 2022 - 
Utenze non domestiche rimborsi COVID quota parte variabile. Approvazione indirizzi.” 
- la determina n. 1516 del 1.12.2022 avente per oggetto “Tari anno 2022 - Utenze non domestiche 
del territorio del Comune di Barga rimborsi COVID, quota parte variabile – approvazione 
bando e schema di domanda” 

RENDE NOTO 
Art. 1) Oggetto e finalità  
 L'oggetto del presente Bando è inerente all'erogazione di rimborso a valere sulla Tari  – utenze 
non domestiche -anno 2022 a favore di attività del territorio del comune di Barga a parziale 
compensazione di una perdita di fatturato, ricavi e compensi dovuta al grave turbamento all’economia,  
generato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, anche in relazione alla minore produzione di 
rifiuti legata a tale perdita. 
 
Art. 2) Fondi disponibili 
 I fondi disponibili sono quelli riconosciuti al Comune di Barga con DM 24/06/2021 e non 
utilizzati. Tale stanziamento potrà essere ulteriormente incrementato con le eventuali risorse aggiuntive 
che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuali economie di spesa, oltre che con eventuali 
risorse reperibili negli altri capitoli di bilancio dell’ente.  
 
Art. 3) Beneficiari  
 Possono beneficiare dei contributi oggetto del Bando gli operatori economici che hanno i 
requisiti richiesti e che facciano apposita richiesta. 
 
 Art. 4) Requisiti per la partecipazione al bando  
 Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di cui 
all’art. 3, devono possedere i seguenti requisiti:  
 - essere un operatore economico rientrante nelle categorie di utenza Tari non domestica, così 
come sotto individuate: 
- categoria 2 - cinema e teatri; 
- categoria 4 – palestre e centri estetici; 
- categoria 11 – agenzie di viaggio; 
- categoria 13- negozi di vicinato- abbigliamento- calzature- librerie- ferramenta e altri beni durevoli; 
- categoria 14- edicole- plurilicenze; 
- categoria 15 - negozi di filatelia, tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato; 
- categoria: 17- attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 
 - essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro Imprese oppure essere titolari di partita IVA 
riferita all’attività di lavoro autonomo svolto e risultare attivi alla data di pubblicazione del presente 
bando;  
 - svolgere, alla data di pubblicazione del bando, attività economica attraverso la propria sede 
(domicilio fiscale) oppure un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Barga 
(LU); 
 - avere avuto sospensione dell’attività tra 01/01/2021 e il 31/03/2022 per emergenza Covid-19 
o rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid-19, ma avere comunque un calo di 
fatturato o ridotto la propria attività e i propri ricavi in relazione al Covid-19 e darne adeguata 
dimostrazione attraverso documentazione contabile. A tal fine dovranno dichiarare nella domanda di 
aver avuto nel periodo 1.1.2022- 30.11.2022 una riduzione del volume di affari uguale o superiore al 



20% rispetto al periodo 1.1.2019 -30.11.2019. Solo per le imprese nate nel 2020-2021 che non possono 
fare raffronti con l'esercizio 2019, dovranno essere dichiarati e quantificati con la domanda di 
partecipazione i maggiori costi sostenuti o restrizioni a cui sono stati costretti nell'esercizio della loro 
attività a causa Covid-19; 
 - non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre 
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 
confronti;  
 - essere in regola con il pagamento della Tari per l’anno 2022. Qualora risultino pendenze 
debitorie a titolo di Tari per gli anni pregressi, l’eventuale rimborso spettante, a seguito della 
partecipazione al bando, sarà trattenuto dal Comune e l’importo sarà compensato con l’ammontare 
TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato; 
 - essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, e INAIL, come 
attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o simile rilasciato dagli Uffici 
competenti. 
 
Art. 5) Determinazione e modalità di erogazione.  
 L'importo dei fondi messi a disposizione verrà suddiviso, a seguito della conclusione 
dell’istruttoria, in percentuali uguali tra tutte le domande presentate ed ammesse al beneficio. 
 L’importo rimborsabile massimo per ciascun utente ammesso è pari al 15% della parte variabile 
della tariffa risultante dall’avviso Tari 2022 del singolo beneficiario; 
 Nel caso in cui l’importo destinato alla copertura del presente bando non fosse sufficiente per 
erogare a tutti il contributo nella misura massima prevista, la percentuale del rimborso verrà 
riproporzionata in diminuzione per tutti gli aventi diritto ed in percentuale uguale in base alle effettive 
risorse disponibili. Nel caso in cui, al contrario, le risorse disponibili coprissero i rimborsi massimi 
concedibili con avanzo di fondi, questi ultimi verranno ridistribuiti in parti uguali a tutti gli aventi diritto 
in prima istanza. 
 Le utenze non già attive nell’anno 2019, per le quali non sia possibile esaminare la perdita di 
fatturato/ricavi o compensi rispetto al periodo equivalente dell’anno 2019, dovranno motivare la 
propria istanza relativamente agli effetti del Covid-19 sull’attività di impresa. Il rimborso sarà concesso  
se la domanda risulta adeguatamente motivata. 
 
Art.6) Domanda di contributo 
 I contributi sono concessi sulla base di una procedura valutativa che tenga conto delle domande 
pervenute e previa verifica del possesso dei requisiti indicati, in sede di procedura istruttoria.  
 La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sul modello allegato al presente bando 
(allegato A) che dovrà essere compilato in ogni sua parte.  
 Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) in formato PDF, al seguente indirizzo: comune.barga@postacert.toscana.it.  
 Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 
 La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma 
autografa (in questo caso deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità). 
 La non completa presentazione della domanda, ovvero la mancata compilazione in ogni sua 
parte e la mancata presentazione di tutti i necessari allegati (quietanze di pagamento TARI non 
domestica per anno 2022 e documento di riconoscimento del dichiarante) saranno motivo di 
esclusione.  
 La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione altresì: 
- copia del documento di identità del dichiarante;  
- quietanze di pagamento della TARI non domestica 2022 intestate all’impresa richiedente il contributo 
- dalla documentazione, anche fiscale, comprovante la riduzione del volume di affari relativa al periodo 
sopra richiamato e per le utenze non già attive nel 2019 la perdita di fatturato/ricavi o compensi. 
 



Art. 7) Periodo di presentazione della domanda.  
 Le domande per la concessione del contributo dovranno pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Barga secondo le modalità previste dall’articolo precedente, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 31.12.2022, pena la irricevibilità delle stesse.  
 

Art. 8) Istruttoria e valutazione delle domande.   
 

 L’iter istruttorio delle domande di contributo si avvierà nel rispetto dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse, da intendersi come orario e data di ricezione della PEC contenente la 
domanda.  
 L’ istruttoria si articola nelle seguenti fasi:  
- Verifica della ammissibilità/ricevibilità della domanda di partecipazione; 
- Adozione del provvedimento di ammissione al contributo e di quantificazione degli importi in base a 
quanto previsto negli articoli precedenti; 
- Erogazione del rimborso previa verifica della posizione debitoria del beneficiario nei confronti 
dell'Ente. Nel caso di somme dovute all'Ente a titolo di Tari da parte del richiedente sarà effettuata la 
procedura di compensazione ai sensi della normativa vigente come stabilito nell’art. 4; 
 In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi, documenti, dati e informazioni 
richieste, l’Ufficio competente, può richiede il completamento della documentazione prevista, la 
rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di 
ammissibilità.  
 La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione 
integrativa, che dovrà pervenire entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta, 
decorsi i quali il procedimento viene completato sulla base della documentazione in possesso e, in caso 
di carenza grave, viene decretata l’esclusione della domanda.  
 L’ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e 
documentazione integrativa, ai sensi della normativa vigente. 
 I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti il presente Avviso, saranno pubblicati sul 
sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e tale pubblicazione ha valore di notifica 
per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

Art. 9) Revoca e decadenza dal beneficio. 
 

Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:  
- venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni 
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;  
- venga accertata, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;  
- l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli ispettivi di cui all’articolo 11;  
- l’impresa beneficiaria rinunci al contributo;  
- sia accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al beneficiario dal presente bando;  
I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al comma precedente, vengono avviati 
dall’Ufficio competente secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90.  
In caso di revoca del rimborso, l’impresa beneficiaria è tenuta a restituire al Comune di Barga, con 
versamento sullo specifico conto corrente, l’importo revocato maggiorato del tasso d’interesse legale.  
Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell’effettivo 
versamento a titolo di restituzione delle somme erogate.  
 

Art. 10) Controlli 
 
 Il Comune di Barga, tramite l’Ufficio del responsabile del procedimento, anche avvalendosi 
degli altri uffici dell’ente, effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie 
ammesse al contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.  



 I controlli a campione verranno effettuati entro il 31.03.2023 su un campione pari almeno al 
20% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del procedimento.  
 Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte per sorteggio ovvero con 
modalità che possono comunque garantire l’imparzialità e la tempestività del controllo medesimo.  
 Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del 
procedimento.  
 
Art. 11) Responsabile del procedimento e informazioni.  
 Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
 Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Barga 
 Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio 
all’indirizzo mail: tributi@comunedibarga.it 
 
Art. 12) Obblighi a carico del beneficiario  
 Il beneficiario del contributo è tenuto a:  
a. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;  
b. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;  
c. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo;  
d. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo. 
 
Art. 13) Privacy 
 I Richiedenti, nel presentare domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in 
altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso.  
 Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.  
 Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, l’interessato può esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione 
all’indirizzo di posta PEC: comune.barga@postacert.toscana.it  
 
ALLEGATI  
Allegato A – Schema istanza di partecipazione 


