ALLEGATO (A)
COMUNE DI CATTOLICA
BANDO PER AGEVOLAZIONI TCP ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER SOSTEGNO ECONOMICO EMERGENZA
COVID-19
(art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013) e art. 29, comma 3, del Regolamento comunale per la
disciplina della tariffa corrispettiva puntuale TCP)
E’ indetto il bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 914 del 03.12.2020.e in attuazione della
deliberazione dalla Giunta Comunale n.171 del 30.11.2020, per l’attribuzione di agevolazioni della
tariffa corrispettiva puntuale (TCP) anno 2020 – a favore delle utenze domestiche e non domestiche al
fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio – economico comunale connessi all’emergenza
COVID-19.
1) REQUISITI GENERALI e SPECIFICI DI ACCESSO
Possono presentare domanda, oltre ai contribuenti titolari di utenze domestiche, 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 TCP qui sotto elencate:
AllegatoB – Del. GC.171/2020
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Birrerie, hamburgerie,mense
24 Bar, caffè, pasticceria
27 fiori e pizza al taglio
30 Discoteche, night club

Allegato C – Del. GC 171/2020

5 stabilimenti balneari
7 alberghi con ristorante stagionale
8 alberghi senza ristorante stagionale
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie stagionali
23 Birrerie, hamburgerie,mense stagionali
24 bar gelaterie pasticcerie stagionali
27 fiori e pizza al taglio

Le sopra indicate categorie dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- Riduzione di fatturato dal 01/01/2020 al 31/12/2020 pari almeno al 33% (trentatre per cento)
rispetto allo stesso dato di periodo riferito all’esercizio precedente; tale requisito non opera per le
attività avviate a partire dal 01/01/2019.
- Essere attive sia alla data di scadenza dell’avviso pubblico che alla data di liquidazione
dell’agevolazione;
- Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e
con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;
- 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 possono accedere all’agevolazione:
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
- i richiedenti che presenteranno domande incomplete.
2) ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
- 8% della “Tariffa Corrispettiva Puntuale” imponibile fatturata dal gestore HERA SPA nell’anno 2020
(al netto del tributo provinciale e della quota variabile aggiuntiva) alle utenze domestiche;
- 22% della “Tariffa Corrispettiva Puntuale” imponibile fatturata dal gestore HERA SPA nell’anno
2020 (al netto del tributo provinciale e della quota variabile aggiuntiva) alle utenze non domestiche di
cui all'allegato B) seguito elencate:
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante annuale
8 Alberghi senza ristorante annuale
11 Uffici, agenzie, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ri s toranti , tra ttori e, os teri e, pi zzeri e, mens e, pub, bi rreri e annual i
23 Birrerie, hamburgerie,mense annuali
24 Bar, caffè, pasticceria annuale
30 Discoteche, night club

- 10% della “Tariffa Corrispettiva Puntuale” imponibile fatturata dal gestore HERA SPA nell’anno
2020 (al netto del tributo provinciale e della quota variabile aggiuntiva) alle utenze non domestiche di
cui all'allegato C) di seguito elencate:
5 stabilimenti balneari
7 alberghi con ristorante stagionale
8 alberghi senza ristorante stagionale
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie stagionali
23 Birrerie, hamburgerie,mense stagionali
24 bar gelaterie pasticcerie stagionali
27 fiori e pizza al taglio

L’attribuzione del contributo avverrà applicando la percentuale di riduzione alla totale quota “Tariffa
Corrispettiva Puntuale” imponibile fatturata dal gestore HERA SPA nel corso dell’anno 2020. Sono
esclusi dall’agevolazione:
- il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente);
- la quota variabile aggiuntiva applicata da HERA quale conguaglio sui conferimenti del 2019 eccedenti
la quota variabile di base.
La percentuale di riduzione potrà essere riproporzionata in aumento o in riduzione nei limiti delle
risorse disponibili stabilite con delibera di G.C.n. 171 del 30.11.2020
Al contributo lordo così determinato sarà detratta ritenuta d’acconto nella misura del 4% come prevista
dalla normativa fiscale vigente.
3) REGIME DEI MINIMIS
Le agevolazioni in oggetto sono subordinate al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
aiuti di stato e di regime “de minimis”, come da ultimo modificati in relazione all’emergenza COVID19 dagli artt. 54 e 61 del d.l. 34/2020.
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà far pervenire la domanda, entro e non oltre
il 15 dicembre 2020, pena di decadenza, all'ufficio protocollo del Comune di Cattolica, secondo le
modalità indicate sull' apposito Modello di Domanda (1) per le UND e (2) per le UD, reperibile sul
sito del Comune di Cattolica all’indirizzo: www.cattolica.net, completa degli allegati elencati al punto
successivo.
5) ALLEGATI ALLA DOMANDA:
TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE:

- copia registri IVA Fatture emesse /corrispettivi e liquidazioni periodiche per il periodo 01/01/2019 –
30/09/2019 e 01/01/2020 – 30/09/2020; qualora il richiedente non sia tenuto alla liquidazione
periodica dell’IVA, copia del riepilogo delle fatture emesse/corrispettivi per lo stesso periodo
temporale;
- copia del documento di identità.
TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE:

- copia del documento di identità.

6) ISTRUTTORIA
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.
L’istruttoria si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvata, con apposita determinazione, l’elenco degli
esclusi e la graduatoria degli ammessi con relativo valore del contributo.
La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell’esito della
domanda presentata.
In ossequio alla normativa sulla privacy nella graduatoria i nominativi dei contribuenti ammessi saranno
sostituiti dal numero di protocollo dell’invio della domanda.
I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di
comunicazione messi a disposizione dal Comune.
7) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario.
8) CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte dai titolari di utenze non domestiche, compresa la domanda di
contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 e sulla documentazione presentata.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio.
9) 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 regolamentari materia di
documentazione amministrativa.
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti
presso l’interessato. Decreto Legislativo n. 196/2003.

Cattolica, 02.12.2020

