Comune di Gasperina
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI
BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2022 A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA
SANITARIA CAUSATA DA COVID-19, DAL RINCARO DELLE BOLLETTE LUCE-GAS E
DALL'AUMENTO DELLE MATERIE PRIME.
PREMESSO CHE
• l'Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi economici e sociali che si sono generati per
effetto della pandemia da COVID-19, del rincaro delle bollette LUCE-GAS e dell'aumento
delle materie prime, ha rilevato la necessità di garantire una percentuale di rimborso sulla
quota variabile della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022 agli esercizi commerciali, agli artigiani,
alle piccole e medie imprese, ai professionisti.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26 luglio 2022 avente per oggetto
"APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI DELL'ANNO 2022 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA
COVID-19, DAL RINCARO DELLE BOLLETTE LUCE-GAS E DALL'AUMENTO DELLE
MATERIE PRIME. ATTO D'INDIRIZZO";
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del rimborso del
35% sulla quota variabile della Tassa Rifiuti relativa all'anno 2022 quale sostegno concreto alle
imprese colpite dallo stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, dal rincaro delle
bollette LUCE-GAS e dall'aumento delle materie prime, al fine di contenere gli effetti negativi sul
contesto socio-economico comunale ed adottare misure finanziarie volte al sostegno delle suddette
attività.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti
di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così
come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2022 e descritti di seguito.
Lo stanziamento del fondo per l'erogazione dei contributi, sotto forma di rimborsi della TARI anno
2022, ammonta a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Art. 1 – Beneficiari
Possono accedere ai contributi gli esercizi commerciali, gli artigiani, le piccole e medie imprese, i
professionisti con sede operativa e/o unità locale ubicata nel territorio di Gasperina, alla data del
30/06/2022 che abbiano effettuato il pagamento della TARI anno 2022.
Art. 2 – Quantificazione del contributo e criteri di priorità
Il contributo viene calcolato in base alle seguenti percentuali sull'importo della tassa rifiuti relativa
alla quota variabile dovuta al Comune di Gasperina relativa all'anno 2022:
a) 35% dell'importo della quota variabile per un importo massimo di € 500,00;
Qualora, al termine dell'istruttoria l'ammontare dei rimborsi da assegnare risultasse superiore al con-

tributo stanziato, si procederà a riproporzionare il contributo.
Qualora altresì, al termine dell'istruttoria l'ammontare dei rimborsi da assegnare risultasse inferiore al
fondo stanziato, le eventuali somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio.
Art. 3 – Requisiti
Tutte le imprese, a pena di esclusione:
1. devono necessariamente essere attive alla data di scadenza dell'avviso pubblico, così come
alla data di liquidazione del contributo, e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in ogni altra 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.
2. Essere titolari di partita iva;
3. Essere in possesso di regolare iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di Catanzaro o essere in possesso di regolare iscrizione ad un albo professionale.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2022
all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.gasperina@asmepec.it o direttamente presso
l'Ufficio protocollo dell'Ente.
Alla domanda bisogna allegare un documento d'identità valido del legale rappresentante o titolare
della ditta, la ricevuta di avvenuto pagamento della TARI anno 2022 (saldo) e l'iscrizione nel registro
delle imprese della Camera di Commercio di Catanzaro o l'iscrizione ad un albo professionale.
Art. 5 – Istruttoria
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area
Tributi procede alla verifica della completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché della sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le
precisazioni e/o integrazioni ritenute necessarie.
Dopo avere determinato il contributo spettante a ciascun richiedente, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione del
Responsabile dell'Area Amministrativa/Tributi, l'elenco dei rimborsi da effettuare con i relativi
importi.
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei
concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice relativo al numero di protocollo assegnato alla
domanda di contributo pervenuta.
Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi
I rimborsi verranno erogati in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla
data di approvazione dell'elenco.
Art. 7 – Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione.
L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca
e l'integrale restituzione dell'incentivo eventualmente già concesso.
Art. 8 – Contatti
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'ufficio
tributi all'email: ufficiotributi@comune.gasperina.cz.it oppure allo 0967633170.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato
nell'ordinamento interno con D. Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale
scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati
potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati
potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di
accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia; legali incaricati per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE/2016/679 (GDPR).
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.10 del Regolamento Europeo n.679/2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gasperina.
Art. 10 – Clausola di salvaguardia
Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Gasperina che si riserva pertanto la
facoltà, in fase di procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca
motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

Gasperina, 27 luglio 2022

Il Responsabile Area Tributi
Dott. Gesino Iannoni
(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

