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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  257  DEL  
17/08/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 934 

 

Oggetto: BANDO PER LA RICHIESTA DI RISTORI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - DECRETO SOSTEGNI BIS 

 

 

IL DIRIGENTE 

BANDO PER LA RICHIESTA DI RISTORI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 
– DECRETO SOSTEGNI BIS 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 65 del 14.05.2021 avente ad oggetto 
“ Emergenza epidemiologica da Covid-19”- Indirizzi dell’Amministrazione per 
redazione bando per il parziale rimborso della TARI anno 2020 corrisposta da titolari 
di attivita’ economiche sospese o parzialmente sospese da DPCM”; 
 
Considerato che il 12 luglio 2021 con deliberazione di C.C. , immediatamente 
esecutiva, nr.  11 è stato approvato il nuovo PEF 2021 e contestualmente le tariffe 
2021 per la TARI e le relative rate; 
 
Che pertanto si procede ad approvare il presente bando : 
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" – BANDO PER IL PARZIALE RIMBORSO 
DELLA TARI ANNO 2020 CORRISPOSTA DA TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE 
SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE DA DPCM  
 
Art. 1 – Oggetto 1. Il presente bando è finalizzato al rimborso da parte del Comune 
di Fiuggi della TARI anno 2020 corrisposta allo stesso Comune da titolari di attività 
economiche sospese o parzialmente sospese dal DPCM 13/10/2020 e seguenti nel 
periodo dal 14/10/2020 al 31/12/2020.  
2. Il rimborso sarà commisurato all'importo del pagamento della tassa dovuta per 
l'anno 2020 per i mesi di sospensione o parziale sospensione dell'attività. 3. Le 
disposizioni del presente bando costituiscono quadro attuativo degli elementi di 
principio stabiliti dall’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità 
stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.  
Art. 2 – Definizioni 
 1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per “soggetti beneficiari”:  
a) le imprese esercenti, nell'ambito del territorio comunale, attività con codice 
ATECO prevalente, così come risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo ad 
attività sospese/parzialmente sospese a seguito di quanto disposto dall’art. 1 del 
DPCM 13/10/2020, dall’art. 1 DPCM 18/10/2020, dall’art. 1 del DPCM del 
24/10/2020, art. 1, 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, art. 1, 2 e 3 del DPCM 3/12/2020. 
 
 Art. 3 - Importo del rimborso 
1. L’importo del rimborso corrisponde a quanto pagato al Comune di Fiuggi dal 

soggetto beneficiario a titolo di TARI, anno 2020, (parte fissa e parte variabile, 

esclusa addizionale TEFA) per i seguenti periodi di attività e limitatamente alle 

cat. utenza TARI sotto indicate:  

Cat. Utenza TARI Descrizione Mesi rimborso 1 Musei e associazioni 2 2 
Cinematografi e teatri 7 4 Impianti sportivi 2 5 Piscine 6 7 Alberghi con ristorante 2 
8 Alberghi senza ristorante 2 11 Agenzie di viaggio 2,5 13 Negozi abbigliamento, 
calzature, beni durevoli (attività sospese) 1,5 15 Negozi particolari (attività sospese) 
1 16 Banchi di mercato beni durevoli 1 17 Estetista 1 21 Attività artigianali 
(laboratori attività sospese) 2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,5 23 
Mense, birrerie 2,5 24 Bar, caffè, pasticceria 2 30 Discoteche 7 come risultante dalla 
bolletta emessa a saldo TARI anno 2020.  
Art. 4 – Modalità di concessione del contributo  
1. Il rimborso sarà concesso su richiesta del soggetto beneficiario, tramite 

compilazione del modello allegato al presente bando, che attesti il possesso dei 

requisiti alla data della richiesta. 2. I rimborsi saranno effettuati, in ordine di 

arrivo al protocollo dell’Ente, fino a completo esaurimento delle risorse 

economiche messe a disposizione. Richieste eccedenti lo stanziamento 

economico messo a disposizione non potranno essere soddisfatte anche se 
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ammissibili. 3. Nell’ambito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio, se necessario, 

potranno essere richiesti chiarimenti o integrazioni ai fini dell’ottenimento del 

beneficio economico. 4. Saranno ammessi alla presentazione della domanda i 

soggetti in regola con il pagamento di quanto dovuto al Comune a titolo di TARI 

alla data del 31.12.2019, sia essa dovuta a titolo di TARI ordinaria che di avvisi di 

accertamento divenuti definitivi e non opposti nei termini ovvero in caso di 

rateizzazione in corso alla data della domanda i soggetti in regola con i 

pagamenti rateizzati. 5. Saranno ammesse a rimborso, previa istruttoria 

dell'ufficio tributi circa il possesso dei requisiti, le domande regolarmente 

presentate nei termini il cui richiedente dimostri, anche successivamente alla 

presentazione della domanda, di aver adempiuto al pagamento di quanto 

dovuto a titolo di TARI 2020 alla data del 30.06.2021 o comunque di essere in 

regola con le rateizzazioni fissate. 6. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo 

pretorio dell’Ente e nella sezione bandi e trasparenza per trenta giorni 

consecutivi . 7. Per effettuare le richieste di rimborso previsto dal presente 

bando, il soggetto richiedente può presentare apposita domanda a decorrere 

dal giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente bando ed 

entro e non oltre il 30 settembre. 8. Le domande dovranno pervenire tramite 

PEC all'indirizzo: info@pec,comune.fiuggi.fr.it 9. Le richieste pervenute in ritardo 

saranno escluse dal contributo. 10. L'esito negativo dell'istruttoria verrà 

comunicato agli istanti da parte del Comune Fiuggi 11. Le richieste di rimborso 

saranno esaminate in base all’ordine di protocollazione 

 Art. 5- Verifica delle dichiarazioni sostitutive  
Il Comune di Fiuggi provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, provvedendo, in caso di 
accertata mendacità, al recupero delle somme concesse e alla denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.  
 
Art. 6 - Ufficio assegnatario del presente procedimento 
 Il procedimento in esame di controllo e liquidazione dei rimborsi in oggetto è 
assegnato al Settore Finanziario , Servizio Tributi. Il Responsabile del presente 
procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Raffaele ALLOCCA.  
Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e 
rapporto con la tutela della riservatezza  
Il responsabile del servizio tributi è competente per l’applicazione degli obblighi 
previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 
27 del decreto legislativo n. 33/13. 2. I dati relativi al procedimento di concessione 
ed erogazione del contributo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse 
alla gestione del procedimento.  
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Art. 8 - Disposizioni finali  
1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla 

normativa statale e regionale vigente. 

 
 Il Dirigente 

 Dott. Raffaele ALLOCCA 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E FINANZIARIA 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO 

  Dott.ssa Maria Assunta  Trinti    Dott. Raffaele  Allocca  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


