
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI CALAMANDRANA 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI A 
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE/EROGAZIONE QUOTA  
RESIDUA 2021. 
 
Premesso: 

• che l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni all’esercizio delle rispettive 
attività ha previsto l’assegnazione, a livello nazionale, di un contributo per complessivi 600 
milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI per 
le categorie economiche coinvolte; 

• che l’art. 13 del D.L. 4/2022 consente l’utilizzo, per il 2022, delle risorse assegnate agli enti locali 
negli anni 2020 e 2021; 

• che questo Ente, in ragione delle difficoltà economiche conseguenti ai provvedimenti sanitari 
emanati dal Governo nel biennio 2020/2021, che hanno determinato la chiusura temporanea di 
taluni esercizi e limitazioni all’esercizio della propria attività per molti altri, intende erogare alle 
attività site sul territorio comunale il residuo del fondo agevolazioni assegnato dallo Stato a 
questo Ente per l’anno 2021 e non interamente utilizzato; 

• che la somma ancora disponibile per l’anno 2022 a favore delle utenze non domestiche assegnata 
dallo Stato al Comune di Calamandrana ai sensi del D.L. 73/2021 ammonta a complessivi euro 
10.205,00 (diecimiladuecentocinque/00). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI  

 
RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando pubblico per l’erogazione, nell’anno 2022, del fondo residuo assegnato dallo Stato 
nel 2021 per ridurre la TARI a favore delle utenze non domestiche ubicate nel Comune di Calamandrana 
(AT) e interessate da chiusure obbligatorie e/o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito 
dell’emergenza COVID-19. 

 
Art. 1 - Oggetto della riduzione/durata risorse: 
 

� Il fondo residuo, in presenza dei presupposti previsti nel presente bando, verrà applicato 
relativamente alla quota TARI 2022 a favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure 
obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito dell’emergenza COVID-
19 e sarà valido esclusivamente per l’anno corrente, nell’ambito delle risorse ancora disponibili ai 
sensi del D.L. 73/2021 e del D.L. 4/2022. Tali agevolazioni saranno applicate alla TARI 2022 
anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative previste nel regolamento comunale posto a 
disciplina del tributo fino alla concorrenza dell’importo totale dovuto. 

 

 



Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione: 

 

Il presente bando è riservato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, 
dotati cumulativamente di tutti i seguenti requisiti: 

1. Partita IVA attiva alla data di esecutività della deliberazione n. 13 del 25/05/2022 con cui il 
Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2022. 

2. L’attività svolta è stata oggetto di chiusura temporanea obbligatoria o comunque limitata a 
seguito dei provvedimenti emanati dallo Stato per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

3. Iscrizione nel registro delle imprese; 
4. Regolarità contributiva come attestata dal DURC in corso di validità; 
5. Regolarità con i versamenti relativi all’anno per il quale è richiesto il contributo (qualora si 

accertino debiti pregressi relativi alla tassa rifiuti, il contributo potrà essere concesso solo nella 
forma dell’estinzione parziale del debito pregresso); 

 
Art. 3 - Modalità applicative del fondo residuo dello Stato nell’anno 2022: 
 

In ragione delle chiusure previste dai numerosi DPCM intervenuti a causa dell’emergenza da COVID-19 si 
applicano le agevolazioni della quota fissa e variabile della TARI nelle misure massime in di seguito 
indicate: 
 
Riduzioni pari al 55% della parte fissa e variabile della tariffa a favore delle sotto elencate categorie di 
utenza non domestica in ragione della maggiore incidenza delle chiusure e/o delle restrizioni sopra 
evidenziate: 
 

• Cat. 105 Alberghi con ristorazione 
• Cat. 112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
• Cat. 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
• Cat. 117 Bar, caffè, pasticceria 
• Cat. 122 Bed & Breakfast 

 
Art.4 – Modalità di erogazione della riduzione 
 
La riduzione verrà erogata in forma di contributo finanziario, previa istanza del contribuente, ai soggetti 
partecipanti al bando e aventi le caratteristiche indicate nei precedenti articoli.  
 

 
Art. 5 - Cause di esclusione: 
 

Sono escluse dall’agevolazione prevista nel presente bando le utenze non domestiche: 

- prive dei requisiti di partecipazione; 

- che presentino istanza di contributo al di fuori dei termini di presentazione; 

- che, alla data di scadenza del bando, si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione dell’istanza  
 

Per la presentazione della richiesta di riduzione dovrà essere utilizzato il modulo allegato al presente 
bando, debitamente compilato e sottoscritto. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta secondo il modello predisposto reperibile sul 
sito istituzionale del comune di Calamandrana www.comune.calamandrana.at.it inderogabilmente, a pena 
di esclusione, a partire dal giorno di pubblicazione del bando ossia dal giorno 30.12.2022 e comunque 
entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 28.02.2023, attraverso una delle seguenti modalità: 



a. modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Calamandrana, Via Roma 83, negli orari di 
apertura al pubblico; 
b. modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
calamandrana@cert.ruparpiemonte.it 

 
Art. 7 - Entità erogazione residuo contributo statale sulla Tari 2022. 
 
L’entità delle riduzioni previste nel presente bando sarà determinata dall’Ente in ragione delle domande 
pervenute e accolte. Qualora le richieste di riduzione superassero l’ammontare delle risorse disponibili 
indicate nel presente bando si farà luogo alla riparametrazione proporzionale delle medesime. 
Dopo la chiusura del bando l’Ufficio competente provvederà a verificare la regolarità delle richieste 
pervenute e ad approvare l’elenco dei soggetti ammessi. 
 
Art. 8 – Controlli 
 
Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile 
controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero 
del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del 
dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per 
dichiarazioni mendaci. 
 
Art. 9 – Informazioni sul procedimento 
 
Per il presente bando il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bianco – Ufficio Finanze e 
Tributi Comune di Calamandrana, Tel. 0141-75114 – email: finanze@comunecalamandrana.it 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, al Regolamento 
comunale per l’applicazione del tributo e alla Deliberazione di approvazione tariffe e agevolazioni TARI 
per l’anno 2022. 
Del presente bando, pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale: 
www.comune.calamandrana.at.it ne viene data la massima pubblicità anche tramite le procedure 
telematiche disponibili. 
 
Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento ue 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati) 
 

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione 
e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calamandrana, telefono: 0141-75114 - indirizzo di 
posta elettronica: calamandrana@cert.ruparpiemonte.it   
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di 
Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere 
eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabile del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 
pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre 
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 



rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Calamandrana è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Calamandrana. 
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale 
in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017. 

 
 
Art. 12 – Allegati 
 
Allegato A 
 
 


