
ALLEGATO “A”

COMUNE DI MISANO ADRIATICO   -   AVVISO PUBBLICO

BANDO PER AGEVOLAZIONI TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) ANNO 2020 A FAVORE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER SOSTEGNO ECONOMICO EMERGENZA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E RISORSE UMANE

E’ indetto il bando di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane n.
154 del 24/02/2021 e in attuazione della deliberazione dalla Giunta Comunale n. 24 del 19/02/2021, per
l’attribuzione di agevolazioni della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) anno 2020 a favore delle utenze  non
domestiche  al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  sul  contesto  socio  –  economico  comunale  connessi
all’emergenza COVID-19.

REQUISITI GENERALI e SPECIFICI DI ACCESSO:

Possono presentare domanda (ALLEGATO “B”), i contribuenti titolari di attività economiche, iscritte presso la
C.C.I.A.A., intestatari di avviso di pagamento TCP anno 2020 per utenze non domestiche, rientranti nelle
categorie qui sotto elencate:

Categoria Atività Sconto

Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 10%

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10%

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni 10%

Cat. 7 Alberghi con ristorante 15%

Cat. 8 Alberghi senza ristorante 15%

Cat. 8 App Appartamenti e affittacamere 10%

Cat. 9 Case di cura e riposo 5%

Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali 15%

Cat. 12 Banche ed istituti di credito 5%

Cat. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 20%

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5%

Cat. 15 Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombrelli,
antiquariato

20%

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 20%

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 20%

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5%

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione 5%

Cat. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 10%

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (Apertura Stagionale) 10%

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (Apertura Annuale) 20%

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria 15%

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5%

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5%

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 5%

Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari 5%

Cat. 30 Discoteche, night club 20%

Cat. 31 Stabilimenti balneari zona A 15%



Cat. 32 Stabilimenti balneari zona B 15%

Cat. 33 Autodromi (aree operative) 20%

REQUISITI DA RISPETTARE PER ACCEDERE AL BANDO:

 L’utenza deve essere attiva sia alla data di scadenza del presente avviso che alla data di liquidazione
dell’agevolazione.

 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.

 Non avere pendenze in materia di tributi locali ed essere in regola con i piani di rateizzazioni concessi, in
caso contrario il contribuente deve saldare la sua posizione debitoria prima di presentare la domanda
oppure il  contributo spettante ai sensi del presente bando verrà utilizzato a chiusura delle pendenze
tributarie in essere con il Comune (Imu, Tari, Imposta di Soggiorno, Tosap e Icp).

VALORE DEL CONTRIBUTO:

L'importo del contributo sarà pari alla percentuale, riportata nella precedente tabella per ciascuna categoria
di tariffa, applicata all’ammontare totale della parte fissa presente in bolletta TCP anno 2020;

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà far pervenire la domanda, compilata sul modello
allegato “B” in tutte le sue parti, entro e non oltre il 31 Marzo 2021, a pena di decadenza, con le seguenti
modalità:

 Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Misano Adriatico sito in via Repubblica, 140.

 Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.misanoadriatico@legalmail.it.

 A mezzo mail all’indirizzo: tari@comune.misano-adriatico.rn.it.

Al fine di evitare assembramenti e per garantire una maggior tutela della salute, si consiglia  l’invio tramite
Pec/mail.

CRITERI DI PRIORITA'

- Ove le risorse stanziate dall'Amministrazione comunale non risultassero sufficienti ad accogliere tutte le
richieste, il contributo verrà diminuito in proporzione uguale alle diverse categorie.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L’Ufficio preposto verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la
sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute
necessarie.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi verranno erogati in unica soluzione mediante bonifico bancario.

CONTROLLI

I requisiti previsti per l'accesso al contributo verranno autodichiarati dal richiedente all'interno della domanda,
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione
Comunale procederà ad idonei controlli,  anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni  sostitutive
prodotte.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio.
Inoltre le dichiarazioni di accesso ai contributi verranno controllate con la regolarità di tutti tributi locali (Imu,
Tari, Imposta di Soggiorno, Tosap e Icp), se non fosse così il contributo verrà utilizzato a chiusura totale e/o
parziale del debito verso questa Amministrazione.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di  Misano Adriatico  e sulla home
page del sito Internet istituzionale www.misano.org nella sezione "Avvisi".

mailto:comune.misanoadriatico@legalmail.it
http://www.misano.org/


ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E RICHIESTE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è il Dott. Bernardi Fabrizio, Responsabile del Settore Finanziario e Risorse
Umane del Comune di Misano Adriatico.
L'unità organizzativa competente a curare l'istruttoria è l’Ufficio Tributi con sede in  Misano Adriatico, Via
Repubblica,  140 (il  numero  di  contatto  è  il  seguente:  0541/618417  e-mail:  tari@comune.misano-
adriatico.rn.it).

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa in materia di
procedimento  amministrativo  e  alle  disposizioni  legislative  e  regolamenti  in  materia  di  documentazione
amministrativa.

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato ai richiedenti   solo se sfavorevole.   Pertanto per tutti   coloro che non
avranno  ricevuto  preavviso  di  diniego  o  comunicazione  di  mancato  finanziamento,   il  contributo  dovrà  
intendersi concesso.

Il Responsabile del Settore Finanziario
   e Risorse Umane

   (Dott. Fabrizio Bernardi)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Titolare  del  trattamento:  Comune  di  Misano  Adriatico  -  Via  Repubblica  n.140,  cap  47843  Misano  Adriatico  –  tel.  0541  618411  –  pec
comune.misanoadriatico@legalmail.it
Finalità: Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Misano Adriatico per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla
gestione dei tributi comunali.
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di competenza
del Comune di Misano Adriatico (art. 6 par 1 lett e) Regolamento Europeo 2016/679). Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari sono trattati
esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679.
Destinatario dei dati personali: I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attività istituzionali. Qualora
necessario, i dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, quali
Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle
Entrate  Riscossioni  Spa  e  Riscossioni  Sicilia  spa;  Tesoreria;  Società  esterne  incaricate  per  la  gestione  e  la  riscossione  dei  tributi;  Tribunale;
Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; Consorzi di bonifica.
Trasferimento dei dati personali: I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Criteri  di  conservazione: I  dati  personali  potranno  essere  cancellati  esclusivamente  nei  termini  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
archiviazione e conservazione.
Diritti  dell’interessato: L’interessato  può,  in  ogni  momento,  esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento  ed  integrazione  (artt.  15e  16
Regolamento Europeo 2016/679) dei dati personali.
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria della pratica ed il rifiuto di fornire gli
stessi determinerà l’impossibilità di dare corso alla richiesta.


