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Art. 1 - Finalità
Il Comune di QUINTO DI TREVISO intende sostenere con aiuti economici, al pari di quanto stanno già
facendo altre istituzioni pubbliche, le imprese che maggiormente risentono degli effetti della crisi economica
causata dall’emergenza epidemiologica in atto. A tal fine, la Giunta Comunale con delibera n. 139 del 06
OTTOBRE 2021, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di rimborsi parziali della TARI versata
per il 2020 da determinate imprese operanti nel Comune di QUINTO DI TREVISO, a parziale ristoro del
disagio economico subito in conseguenza dell’epidemia da CoViD-19.
Art. 2 – Soggetti beneficiari del contributo per rimborso parziale TARI
Possono beneficiare del contributo per rimborso parziale TARI le imprese appartenenti ai settori di attività di
commercio al dettaglio, pubblici esercizi, strutture ricettive, esercenti attività artigianali e altre attività che
durante il lockdown nel 2020 sono rimaste chiuse a seguito delle disposizioni normative di contrasto al Covid19.
Sono pertanto escluse dal beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, le attività d’impresa che nell’anno
2020 durante il lockdown non sono state interessate dalle chiusure imposte – totalmente o parzialmente - in
quanto fornitrici di beni di prima necessità.
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Una impresa appartenente alle categorie indicate all’articolo 2, comma 1, del presente Bando, per poter
essere ammessa al contributo per rimborso parziale TARI 2020 deve soddisfare i seguenti requisiti di
ammissibilità:
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a) avere sede operativa o comunque una unità locale nel territorio di QUINTO DI TREVISO alla data del
01.01.2020 e comunque per almeno l’intero anno 2020;
b) essere regolarmente attiva alla data di presentazione della domanda di contributo per rimborso TARI;
c) aver dovuto tenere totalmente chiusa l’attività per alcuni periodi nel 2020 a causa delle misure di contrasto
al COVID19, ad esclusione di eventuali attività residuali consentite (ad es. la somministrazione per
asporto);
d) essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio in qualunque forma giuridica (società di persone,
di capitali, cooperative, imprese individuali, ecc.).
e) non avere nessuna situazione debitoria con il Comune di Quinto di Treviso o, in caso contrario, indicare
l’importo del debito maturato nei confronti dell’Ente alla data di presentazione della domanda di contributo
per rimborso (nel caso di debiti nei confronti del Comune, si procederà ad una decurtazione del contributo
per rimborso spettante a copertura o a parziale copertura del debito pregresso);
f) non avere procedimenti in corso e di non aver ricevuto sanzioni per aver violato le disposizioni in materia
di contrasto al COVID19;
g) non essere destinataria della sanzione dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale;
h) non essere destinataria di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti;
i) che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e integrato;
j) non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro;
k) essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività economiche ai sensi dell'art.
71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
l) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001,
n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300).
Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni di cui al Capo II - Regime quadro della
disciplina degli aiuti, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Art. 4 – Importo del contributo a titolo di rimborso
Le risorse finanziarie disponibili derivano da un apposito fondo iscritto a Bilancio corrente e ammontano
complessivamente a € 80.019,00.
L’importo del contributo a titolo di rimborso, al netto dell’eventuale ritenuta del 4%, è previsto nella misura del
70% del valore della TARI pagata dall’impresa per l’intera annualità 2020.
In caso di insufficienza delle risorse a garantire la copertura del 70% di spesa per TARI documentata dalle
imprese che presenteranno domanda, il rimborso sarà proporzionalmente ridotto a tutti i richiedenti.
L’importo del contributo concesso a titolo di rimborso è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.
28 del D.P.R. n. 600/73, se dovuta.
Il contributo a titolo di rimborso parziale TARI sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane.
Sono espressamente escluse altre forme di pagamento.
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo per rimborso parziale TARI dovrà pervenire, pena l'esclusione, con le seguenti
modalità:
•

invio entro la data del 16 novembre 2021 esclusivamente da un indirizzo PEC dell’impresa, o
di altro soggetto dalla stessa incaricato, alla pec comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per la concessione di contributo a titolo
di rimborso parziale TARI 2020 a sostegno di imprese in difficoltà causa emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

•

utilizzo esclusivamente del modello allegato al presente BANDO (Allegato A), compilato e
firmato dal rappresentante legale dell’impresa.

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
•

copia di un documento di identità in corso di validità (in alternativa la domanda dovrà essere
sottoscritta digitalmente);
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•

copia delle bollette per TARI 2020, intestate all’impresa che presenta la domanda;

•

copia delle ricevute di versamento della TARI 2020, se non già riportate nelle copie delle
bollette;

•

modulo compilato con i dati necessari per effettuare il bonifico (come da modulo allegato B al
presente Bando).

Sono irricevibili le domande:
- presentate con modalità diverse dalla PEC
- presentate oltre la data del 16 novembre 2021
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune
- non completamente compilate secondo le modalità previste
- prive della firma del richiedente
- prive degli allegati obbligatori.
I dati forniti nella domanda, saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; il dichiarante è soggetto alla responsabilità, anche penale,
di cui agli artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni mendaci.
Ai soggetti che parteciperanno al Bando, potrà essere richiesta documentazione integrativa, necessaria ai fini
dell'erogazione del contributo a titolo di rimborso parziale TARI.
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo a titolo di rimborso,
che sarà concesso agli aventi diritto, a seguito di istruttoria.
L’elenco finale delle domande accolte sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio
e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Art. 6 – Controlli sulle dichiarazioni
Il Comune di QUINTO DI TREVISO potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo per rimborso parziale TARI, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla
liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla
revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate.
Art. 7 – Informazioni
Informazioni in merito all’iniziativa potranno essere rivolte al Settore IV- Servizi al Cittadino - Ufficio Attività
Produttive e SUAP del Comune di QUINTO DI TREVISO ai seguenti numeri di telefono 0422-472375 o al
seguente indirizzo e-mail: anagrafe@comune.quintoditreviso.tv.it
Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il dr. Biondo Lucio,
Responsabile del Settore IV – Servizi al cittadino.
Art. 8 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente BANDO si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in
materia. Il presente BANDO e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di QUINTO DI
TREVISO e sul sito istituzionale del Comune.
QUINTO DI TREVISO, lì 16 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BIONDO LUCIO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti
del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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