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Prot. n. _________  
 

COMUNE DI MONTECARLO 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SULLA TARI CORRISPETTIVA. 
UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE PER CALO FATTURATO IN 
CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
ILTITOLARE AD INTERIM DELL’AREA “FINANZIARIA” 

 
Richiamato l’articolo 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un 
contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei 
Comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva, alle citate categorie 
economiche; 
Dato atto che è stato applicato al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 
l’importo di € 20.979,98 quale avanzo vincolato da trasferimenti per contributi utenze 
non domestiche TARI corrispettiva; 
Ritenuto necessario provvedere all’utilizzo di tale somma assegnata alle utenze non 
domestiche interessate; 
 

RENDE NOTO 
 

1. Oggetto del contributo e sua quantificazione  
1. Il presente bando è finalizzato alla concessione, di un contributo a sostegno del 

sistema produttivo locale, a favore delle utenze non domestiche TARI 
corrispettiva anno 2022, a favore dei soggetti titolari di utenze non domestiche 
del Comune di Montecarlo che, a seguito della emergenza Covid-19, siano stati 
danneggiati con una contrazione della attività e dei consumi. 

2. L’intervento, per il solo anno 2022, consiste in un contributo determinato nella 
misura dell’80% della TARI corrispettiva per l’anno 2022, parte fissa, e 
comunque, fino ad un massimo di euro 800,00 per ogni utenza da erogarsi 
direttamente da parte del Comune.  

3. Qualora le richieste di contributo eccedano le disponibilità delle risorse 
stanziate, l’Amministrazione, provvederà alla rimodulazione in maniera 
proporzionale. 

4. Le disposizioni del presente bando costituiscono quadro attuativo degli elementi 
di principio stabiliti dall’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità 
stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13. 

 
2. Riferimento del contributo 

Il contributo viene calcolato sulla parte fissa della Tari corrispettiva relativa alla 
annualità 2022.  
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3. Risorse 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento vengono riconosciute 
complessivamente fino ad un importo massimo di € 20.979,98. 
 

4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 
Il bando è riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa, arti e professioni, 
che possiedono i seguenti requisiti: 
a) Soggetti titolari di redditi d’impresa, arti o professioni; 
b) Partita IVA attiva alla data di pubblicazione del presente bando; 
c) Utenze NON DOMESTICHE nel Comune di Montecarlo dichiarate, ai fini 

dell’applicazione della tariffa TARI corrispettiva; 
d) Soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese o, per i lavoratori 

autonomi, titolari di partita iva; 
e) Ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.1.2022 – 31.10.2022 

inferiore almeno del 15 per cento rispetto all’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo 1.1.2019-31.10.2019. 

Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte contemporaneamente.  
 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda 
1. La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere prodotta utilizzando il 

modello allegato al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto e 
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ente ovvero inviata a mezzo 
posta pec al seguente indirizzo comune.montecarlo@postacert.toscana.it 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 dicembre 2022. 

2. Le richieste pervenute in ritardo saranno escluse dal contributo. 
3. L’eventuale esito negativo della istruttoria verrà comunicata agli istanti da 

parte dell’ente. 
 

6. Istruttoria delle richieste 
Le richieste pervenute saranno istruite da parte dell’Ufficio Tributi, responsabile 
del procedimento, che provvederà a richiedere all’ente gestore della Tariffa Tari 
corrispettiva – la quantificazione del contributo spettante e l’eventuale morosità 
relativa ai pagamenti. 
 

7. Liquidazione e pagamento del contributo 
Il pagamento verrà disposto direttamente da parte del Comune di Montecarlo al 
soggetto beneficiario in regola con i pagamenti Tari tariffa corrispettiva, mentre 
per gli utenti morosi, verrà provveduto al pagamento a favore dell’ente gestore, 
per conto dell’utente moroso. 
 

8. Controlli 
La domanda di contributo e le dichiarazioni in essa prodotte si intendono rese 
con la formula dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione comunale procederà 
ad idonei controlli a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte. 
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il 
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dichiarante decade dal beneficio e l’Amministrazione provvederà al recupero del 
contributo indebitamente percepito. 
 

9. Trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti ai fini della concessione del contributo sono trattati nel rispetto del 
R. EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 
2016/679 e dal decreto legislativo n. 193/2003 unicamente per le finalità 
connesse alla gestione del procedimento. 
 

10. Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet  
www. comune.montecarlo.lu.it 
 

11. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione 
Il responsabile del servizio tributi è competente per l’applicazione degli obblighi 
previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 
e 27 del decreto legislativo n. 33/13. 
I dati relativi al procedimento di concessione ed erogazione del contributo 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto 
legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento. 

 
Montecarlo,14 dicembre 2022  
 
                                                                                         Il Titolare ad interim 
                                                                                        dell’Area “Finanziaria” 
                                                                                              Cinzia Carrara 
 


