
Allegato 2 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" – BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO VOLTO 
AD ESONERARE IL PAGAMENTO DELLA TOSAP PER L'ANNO 2020 per il periodo 01 
gennaio -30 aprile 2020 
 
 
Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente bando è finalizzato alla concessione da parte del comune di Bientina di 
un contributo economico alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  
25 agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del  suolo pubblico. 
2. Il contributo economico sarà commisurato all'importo del pagamento della tassa 
dovuta per l'occupazione di spazi  ed  aree pubbliche per l'anno 2020 per i mesi da 
gennaio ad aprile 2020 non esonerati dal pagamento in virtù delle disposizioni di cui all'art. 
181 del Decreto Legislativo, 19 maggio 2020, n. 34 e per le medesime occupazioni di 
suolo già esonerate dal pagamento ai sensi della suddetta disposizione. 
3. Le disposizioni del presente bando/disciplinare 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”, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  
legge  25 agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico in regola con i pagamenti della TOSAP dovuta alla data 
del 31.12.2019; 
 
Art. 3 - Importo del contributo 
1. L’importo del contributo per l'anno 2020 corrisponde a quanto dovuto al comune di 
dal soggetto beneficiario a titolo di TOSAP per i mesi-da gennaio ad aprile per l'anno 2020 
così come risultante dalla banca dati dell'ufficio tributi.per i mesi non esonerati dal 
pagamento in virtù di quanto disposto dall'art. 181 del DL 34/2020. 
2. Qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto per la 
TOSAP dell'anno 2020 il contributo sarà compensato con quanto a tal titolo dovuto. 
 
Art. 4 – Modalità di concessione del contributo 

1. Il contributo 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. Il presente bando sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi 

3. Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 15 luglio 2020 dalla suddetta 

pubblicazione tramite PEC all'indirizzo PEC comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it 
4. Le richieste pervenute in ritardo saranno escluse dal contributo. 
5. L'esito negativo dell'istruttoria verrà comunicato agli istanti ; 
 
Art.5- Verifica delle dichiarazioni sostitutive 

1. Il Comune provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di presentazione della richiesta, 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 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto 
con la tutela della riservatezza 

1. 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. 
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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. 
 

Art. 8 - Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa 
statale e regionale vigente. 


