
CITTA’ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara   

 

ALLEGATO A  
alla Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 14/10/2021 

alla Determina dirigenziale n. 1013 del 20/10/2021 
 

 
Prot. N. 34806 
Del 21/10/2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI 2021 A FAVORE DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO SUBITO UN DANNO ECONOMICO A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 14/10/2021 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha approvato la bozza del presente bando; 
 
In attuazione della determinazione dirigenziale n.1013 del 20/10/2021; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2021 la somma complessiva di euro 
106.359,33 per la riduzione della tariffa rifiuti delle utenze non domestiche che hanno subito un 
danno economico alla propria attività a seguito dell'emergenza covid, riscontrabile da un calo del 
fatturato maggiore del 10% tra il 2020 ed il 2019. 
 
 

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO. 

Il presente avviso ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di 
partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi. 

 

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono accedere alla riduzione tariffaria le utenze non domestiche iscritte a ruolo TARI 
2021 con sede operativa nel Comune di Bondeno che, sebbene non siano state oggetto di 
chiusura obbligatoria, abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato maggiore del 
10% rispetto al 2019; 

2. non possono pertanto accedere alle riduzioni tariffarie di cui al presente avviso le utenze 
non domestiche chiuse obbligatoriamente per decreto che, come tali, hanno già beneficiato 
di riduzioni tariffarie disciplinate dalle Delibere DCC n. 28 del 31/03/2021 e DGC n. 116 del 
29/07/2021, salvo quanto disciplinato dall’art. 5, punto 6; 

3. non possono godere delle riduzioni tariffarie di cui al presente avviso i soggetti che non 
siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative. 

 

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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1. I soggetti che intendono partecipare al presente Bando potranno far pervenire entro e non 
oltre il giorno 22/11/2021, apposita domanda, compilata obbligatoriamente in ogni sua 
parte e sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente la riduzione 
tariffaria; 

2. la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di riconoscimento del 
firmatario, in corso di validità; 

3. la domanda di partecipazione potrà pervenire a mezzo PEC: comune.bondeno@pec.it 
oppure tramite consegna all’ufficio protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico; 

4. le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in 
proposito, non sarà ammesso alcun reclamo; 

5. il Comune di Bondeno declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque natura, 
che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato; 

6. il richiedente può presentare domanda per la riduzione tariffaria di cui al presente Avviso 
anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della 
normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile; 

7. ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di 
unità operative, sedi locali, agenzie o filiali. La riduzione verrà applicata alla tariffa annua di 
tutte le utenze TARI attive a nome della medesima utenza che ha presentato domanda. 

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA RIDUZIONE 

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con 
provvedimento del Dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, 
in base ai criteri di esplicitati al precedente art. 2; 

2. il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo massimo spettante ai 
beneficiari ammessi al contributo; 

3. il Gestore del servizio provvederà ad applicare la riduzione così determinata all’ultima 
bollettazione relativa all’anno 2021 oppure, nel caso in cui quest’ultima non dovesse essere 
sufficientemente capiente, alle successive bollettazioni relative all’anno 2022. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA 

1. Le risorse disponibili per l’applicazione delle riduzioni tariffarie sulla tariffa 2021 sono pari 
ad € 106.359,33, salvo ulteriori disponibilità in Bilancio; 

2. le risorse disponibili verranno ripartite tra le utenze non domestiche che, sebbene non 
siano state oggetto di chiusura obbligatoria per decreto, hanno comunque subito ricadute 
negative a seguito dell’emergenza COVID-19, riscontrabile da una riduzione del fatturato 
2020 di oltre il 10% rispetto al fatturato 2019; 

3. le risorse disponibili non sono pertanto destinate, in prima battuta, alle utenze non 
domestiche chiuse obbligatoriamente per decreto che, come tali, hanno già beneficiato di 
riduzioni tariffarie disciplinate dalle Delibere DCC n. 28 del 31/03/2021 e DGC n. 116 del 
29/07/2021; 

4. ad ogni utenza non domestica che dichiarerà di avere subito nel 2020 una riduzione del 
proprio fatturato maggiore del 10% rispetto al fatturato 2019, il Gestore del servizio CLARA 
S.p.A. applicherà una riduzione percentuale alla propria tariffa annua; 
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5. la riduzione sarà stabilità in forma percentuale sulla tariffa annua, nei limiti delle risorse 
disponibili, ripartendo l’ammontare complessivo di 106.359,33 per il numero di imprese 
ammesse a contributo, fino ad un massimo di riconoscimento del 50% di riduzione della 
tariffa annua 2021; 

6. le eventuali economie di risorse rimaste disponibili al termine del riparto potranno essere 
ridistribuite d’ufficio, senza necessità di acquisire domande, alle utenze non domestiche già 
beneficiarie delle riduzioni tariffarie concesse in base alle Delibere DCC n. 28 del 
31/03/2021 e DGC n. 116 del 29/07/2021 fino alla completa riduzione della tariffa annua 
2021. 

 

ART. 6 – CONTROLLI 

1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva 
la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nelle domande di contributo e nei relativi allegati; 

2. l’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta, 
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione 
del contributo già ricevuto. 

 

ART. 7 – INFORMAZIONI. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 
inoltrate all’Ufficio Ambiente telefonando al seguente numero: 0532-899242, oppure mediante e-
mail al seguente indirizzo: irene.grechi@comune.bondeno.fe.it 

 

ART. 8 – PUBBLICITA'. 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Bondeno e sul sito 
istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di 
approvazione del presente atto. 

 
 
 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
Ing. Maria Orlandini 

(originale firmato digitalmente) 
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