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BANDO PER CONTRIBUZIONE A PARZIALE SCOMPUTO DELLA TARI 2021 E 2022
A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE
OBBLIGATORIE, DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE
ATTIVITÀ O DALLA PERDITA DI FATTURATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID 19
Chi può presentare la domanda:
• Tutte le utenze non domestiche iscritte nel ruolo comunale TARI per l’anno 2021 E 2022
che siano:
o in regola nei versamenti relativo all'anno 2021 e quello corrente (qualora in
situazione di debiti pregressi relativi alla tassa sui rifiuti, il contributo potrà essere
concesso solo nella forma dell'estinzione parziale del debito pregresso);
o state colpite da chiusure, restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività o perdita di
fatturato (prendendo come riferimento il 2019) a seguito dell’emergenza da Covid19 nel biennio 2021-2022;
o per il 2021, solo le utenze non domestiche che non hanno presentato domanda nel
precedente bando, mentre per il 2022 il presente bando è aperto a tutte le attività che
presentano i requisiti di cui sopra;
Sarà data priorità nell’erogazione dei contributi alle utenze non domestiche che siano ulteriormente:
o state nella condizione di effettiva chiusura obbligatoria dell'attività commerciale in
un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’ anno 2021;
o state nella condizione di restrizione obbligatoria dell'attività commerciale in un
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’ anno 2021;
o una diminuzione di fatturato rispetto al 2019 dovuta dall’emergenza epidemiologica
Il contributo, per tali utenze, consisterà in un importo pari alla quota di TARI 2021 e 2022 relativa
al periodo di effettiva chiusura obbligatoria dell'attività, e sarà quindi calcolato in proporzione
all’importo dovuto per gli interi anni 2021 e 2022.
Per le altre utenze non domestiche che possono essere beneficiarie del contributo, nonché per le
stesse utenze colpite da chiusure obbligatorie con riferimento ai periodi in cui tali chiusure non sono
state poste in essere, ma nei quali comunque hanno subito restrizioni all’esercizio delle rispettive
attività o hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019, il contributo sarà calcolato in
proporzione all’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno 2021 e 2022, sulla base delle somme
complessivamente disponibili e con il limite massimo dello stesso importo dovuto a titolo di TARI
per l’anno 2021 e 2022.
Le risorse disponibili per il finanziamento del presente bando ammontano complessivamente a euro
50.653,82 (cianquantamilaseicentocinquantatre/ottantadue). Se le richieste risultassero di importo
totale superiore a tale cifra, l’importo massimo di euro 50.653,82, come sopra evidenziato, sarà
ripartito in primo luogo per soddisfare le utenze colpite da chiusure obbligatorie, a compensazione
dell’importo da esse corrisposto a titolo di TARI per gli stessi periodi di chiusura obbligatoria.
L’importo residuo sarà suddiviso su tutte le domande in proporzione al rispettivo complessivo
ammontare dovuto a titolo di TARI per l’anno 2021 e 2022.

COMUNE DI CANDIOLO
Ci t t à M e t r o p o l i t a n a d i To r i n o
Tel. 011-9934800
www.comune.candiolo.to.it

Le domande devono essere presentate entro il 12 dicembre 2022 secondo il modello allegato al
presente avviso e scaricabile dal sito internet comunale www.comune.candiolo.torino.it:
• a mano all'ufficio Protocollo (piano terra) secondo gli orari di apertura dello stesso
• a mezzo posta
• a mezzo PEC all’indirizzo comune.candiolo.to@cert.legalmail.it (in tal caso il file con la
domanda deve essere firmato digitalmente, mentre l’allegato in formato .pdf o altro formato
aperto e immodificabile)
Documenti da allegare alla domanda:
documento di riconoscimento in corso di validità
fattura emessa da Covar14 anno 2021 e 2022
ricevuta/e di pagamento fattura
codice IBAN
certificato CCIAA da cui si rilevi il codice ATECO dell'attività
eventuale documentazione liberamente valutabile dall’amministrazione in merito alle
restrizioni nell’esercizio dell’attività patite a causa dell’emergenza epidemiologica nel corso del
2021 e/o del corrente anno o della perdita di fatturato rispetto al 2019.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei dati
dichiarati, con conseguente responsabilità penale per chiunque dichiari o attesti il falso.
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