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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IN DIFFICOLTA’
A PARZIALE RISTORO TARI
IL DIRIGENTE
Premesso che:
‑ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiaratolo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, prorogato fino al 31 gennaio 2021, con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del
29 luglio e del 7 ottobre 2020;
‑ il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto, tra le altre misure di contenimento, la
“chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima
necessità” e la “sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano
servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare”;
‑ i provvedimenti susseguenti, con particolare riferimento ai DPCM attuativi del citato D.L. 6/2020 (a
partire dal DPCM 08.03.2020), hanno comportato, in tutto il territorio nazionale, la sospensione di molte
attività di commercio al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona (quali
parrucchieri, barbieri, estetisti);
‑ le suddette chiusure forzate, a motivo del contenimento dell’epidemia, hanno avuto impatti pesanti e
significativi sulle attività commerciali, determinando mancati guadagni, con conseguente estrema
difficoltà o impossibilità di far fronte agli ordinari costi di gestione dell’attività, tra cui il pagamento di
utenze e tasse.
Viste:
‑ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 18/04/2020, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la
definizione di ulteriori interventi di sostegno della popolazione bassanese e dell’economia locale nella
fase immediatamente successiva al rientro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in corso nel
territorio regionale e nazionale”;
‑ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 23/07/2020 con cui è stato istituito apposito fondo da
destinare alle attività economiche che abbiano subito una significativa contrazione del fatturato a fronte
delle chiusure forzate, a parziale ristoro della bolletta TARI per l’anno 2020;
‑ la Deliberazione della Giunta comunale n. 289 del 27/10/1020, avente ad oggetto “Fondo finalizzato alla
erogazione di contributi economici a favore delle attività economiche in difficoltà a parziale ristoro TARI
per l’anno 2020 – indirizzi e modalità applicative”;
‑ la determinazione dirigenziale n. 1824 del 03/11/2020 di approvazione del presente Avviso.
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo per sostenere le attività
economiche in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a parziale ristoro TARI per l’anno
2020.
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Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti e la rimozione degli
adempimenti burocratici, la domanda è presentata in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, la quale sostituisce ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dal presente Avviso.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il Comune effettuerà i controlli nelle modalità previste dal proprio ordinamento, anche avvalendosi delle
banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni con le quali potrà instaurare forme di specifica
collaborazione.
La dichiarazione mendace comporterà l’invio all’autorità competente della segnalazione per l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, secondo quanto previsto
proprio dal D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, la revoca degli eventuali benefici già erogati ed il divieto di
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni.
Art. 1. – Stanziamento e Importo Contributi
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari ad € 250.000,00, salvo reperimento di ulteriori
somme, ed è stanziata per le seguenti finalità: erogazione di contributi economici a favore delle attività
economiche in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano subito una
significativa contrazione del fatturato a fronte delle chiusure forzate dovute a tale emergenza.
La finalità del contributo è dare un sostegno principalmente per cercare di abbattere le spese delle attività
economiche (utenze non domestiche), connesse alla TARI 2020, il contributo è da ritenersi una tantum e
forfettario, non rientrante tra le misure agevolative (sia tipiche che atipiche) che l’attuale disciplina TARI
prevede, le quali trovano il naturale accoglimento all’interno del Piano Economico Finanziario approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 24/09/2020.
I soggetti economici potranno accedere al contributo come di seguito specificato:
1. ogni soggetto economico, con esclusione per chi svolge attività alberghiera e/o di struttura
ricettiva, potrà accedere al contributo pari ai 3/12 della TARI pagata nell'anno 2019 (importo
imponibile della fattura Etra) con un importo minimo fisso forfettario di € 100,00 e massimo di €
3.000,00;
2. il soggetto economico che svolge attività alberghiera e/o di struttura ricettiva, potrà accedere ad al
contributo pari ai 6/12 della TARI pagata nell'anno 2019 (importo imponibile della fattura Etra) con
un importo minimo fisso forfettario di € 100,00 e massimo di € 3.000,00.
In base all’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, i comuni “devono operare una ritenuta del quattro per
cento a titolo di acconto delle imposte (…) e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti
ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.
Art. 2 – Destinatari
Può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto economico considerato “microimpresa” come
dall’articolo 2, comma 3, del DM 18/04/2005 (meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, al 31/12/2019) impresa individuale, società di
persone o di capitali e libero professionista avente i seguenti ulteriori requisiti:
a) essere dotato di partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. o iscrizione all’albo
professionale per lo svolgimento dell’attività alla data del 01/03/2020 ed essere attivo alla data di
presentazione della domanda di contributo;
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b) avere sede legale e sede operativa nel Comune di Bassano del Grappa alla data del 01/03/2020;
sono ammesse anche le attività con sola sede operativa nel Comune di Bassano del Grappa (con
esclusione delle attività con sede legale all'estero);
c) aver subito una riduzione del fatturato (dato IVA, si veda definizione fatturato per contributo fondo
perduto DL. 34/2020) uguale o superiore del 33% nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto
al corrispondente trimestre dell’anno precedente (marzo-aprile-maggio 2019) oppure, per chi ha
iniziato l’attività a partire dal 1/6/2019, rientrare tra le attività sospese dai DPCM del 11/03/2020,
22/03/2020, 10/04/2020, 26/04/2020.
d) essere in regola con il pagamento TARI per l’anno 2019.
La mancanza di uno solo dei requisiti elencati comporta l’esclusione della domanda.
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività. Non potranno accedere ai
contributi le imprese collegate ad altre imprese che abbiano già presentato analoga istanza ai sensi del
presente avviso.
Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto. Le
agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come
definito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Europea L352/1 del 24 dicembre 2013. A tal proposito i richiedenti dovranno rendere
specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Art. 3 – Esclusioni
Sono esclusi dai benefici del presente avviso:
a) i soggetti economici che non risultano in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Bassano del
Grappa a titolo di tributi o altre entrate dell’Ente;
b) i soggetti economici non in regola con l'assolvimento degli obblighi nei confronti di enti
previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto desunto dal documento unico di regolarità
contributiva (DURC);
c) i soggetti economici che si trovano in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposto a qualsiasi
tipo di procedura concorsuale e/o che abbiano in corso richiesta per accedere a tale tipo di
situazioni;
d) i soggetti economici che svolgono attività di Case o punti per il gioco (slot machine, VLT) nonché
scommesse;
e) i soggetti economici che svolgono l’attività di vendita esclusivamente mediante distributori
automatici o di lavanderie a gettoni prive di altri servizi e personale addetto in locale dedicato;
f) i soggetti economici che svolgono attività esclusivamente on-line non aventi un locale fisso,
accessibile e aperto al pubblico;
g) gli enti non commerciali.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/11/2020.
La domanda, redatta esclusivamente utilizzando il modulo autocertificazione allegato, dovrà essere inviata
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it e dovrà
contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo:
a) copia di un documento di identità in corso si validità del titolare o legale rappresentante
dell’impresa;
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b) modulo autocertificazione debitamente compilato, scansionato e trasformato in pdf, sottoscritto
con firma autografa o con firma digitale.

Art. 5 - Esame delle domande e formazione della graduatoria
Le domande pervenute al Comune di Bassano del Grappa entro i termini e le modalità stabiliti dal presente
avviso, saranno vagliate dall’ufficio competente. Esse andranno a comporre le graduatorie di accesso al
contributo sulla base del punteggio conseguito in base ai seguenti criteri:
a) Riduzione del fatturato*
Riduzione del fatturato nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al trimestre
Punti 4
marzo-aprile-maggio 2019 maggiore del 70%
Riduzione del fatturato nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al trimestre
Punti 3
marzo-aprile-maggio 2019 maggiore del 50% e fino al 70%
Riduzione del fatturato nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al trimestre
Punti 2
marzo-aprile-maggio 2019 maggiore del 33% e fino al 50%
Per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1/6/2019 e rientra tra le attività sospese dai
Punti 1
DPCM del 11/03/2020, 22/03/2020, 10/04/2020, 26/04/2020
* Per chi ha iniziato l’attività tra marzo e maggio 2019, il fatturato del trimestre marzo-aprile-maggio
2019 sarà calcolato dall’inizio dell’attività e rapportato al trimestre.
b) Fasce di fatturato anno 2019 (si veda DM 18/04/2005 art.2 c.5 lett. a, voce A1 conto economico
oppure, per coloro che non predispongono bilancio CEE, valore indicato nel modello della dichiarazione
dei redditi 2020/anno 2019)
Importo fatturato fino a € 50.000,00
Importo fatturato da € 50.000,01 a € 200.000,00
Importo fatturato da € 200.000,01 a € 500.000,00
Importo fatturato da € 500.000,00 a €2.000.000,00

Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

c) Numero di occupati* al 31/10/2020
Da 7 a 9 occupati
Da 5 a 6 occupati
Da 3 a 4 occupati
Da 1 a 2 occupati
* Per il calcolo degli occupati si fa riferimento al DM 18/04/2005 (ULA).

Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Art. 6 – Irricevibilità della domanda
Le domande saranno considerate irricevibili e non accederanno ai contributi nei seguenti casi:
• incompletezza dei dati riportati;
• assenza del documento di identità in corso di validità del richiedente;
• assenza della dichiarazione sostitutiva sulla veridicità dei dati inseriti debitamente compilata e
sottoscritta dal richiedente;
• presentazione in modalità diversa da quella tramite PEC.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
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Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 –
36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 – posta elettronica certificata
(PEC) protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it.
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è contattabile ai seguenti
recapiti: telefono: 045.6101835 int. 1 - email: dpo@comune.bassano.vi.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della procedura oggetto
del presente avviso e sono eventualmente trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione
dei contributi.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento di
in oggetto, in base alle norme citate in premessa.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di
Bassano del Grappa che cura le attività relative alla procedura, nonché dagli uffici che si occupano di attività
per fini statistici; i dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
procedura e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89
del GDPR e 110 bis del D.Lgs n. 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In
particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha
inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di ottenere i benefici del presente avviso.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Art. 8 - Controlli
Il Comune di Bassano del Grappa si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che
il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dal richiedente.
Il richiedente deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla richiesta del
contributo, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo.
Art. 9 – Informazioni
Responsabile del procedimento e la Dirigente dell’Area Prima, Risorse Sviluppo, dott.ssa Lucia Cani (e-mail
g.zen@comune.bassano.vi.it, tel. 0424 519336).
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Bilancio,
Programmazione e Controllo del Comune di Bassano del Grappa, esclusivamente attraverso i seguenti
canali:
telefono: 0424 519 232 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
il lunedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
e-mail: bandi@comune.bassano.vi.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bassano del Grappa.
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IL DIRIGENTE
dott.ssa Lucia Cani
(firma digitale)

