CITTA’ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE FINANZIARIA / UFFICIO TRIBUTI
Allegato A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE
DAGLI AUMENTI TARI. ANNO 2018.
1 - PREMESSA
L’introduzione della TARI dal 01/01/2014 ha comportato la conferma del metodo di calcolo già
adottato dalla previgente TARES non più basato esclusivamente sui metri quadrati, ma anche sulla
potenziale produzione di rifiuti, secondo quanto previsto dal metodo normalizzato contenuto nel
D.P.R. n. 158/1999. Il citato metodo normalizzato prevede che le tariffe per ogni categoria di utenza
non domestica (attività commerciali, artigianali, produttive, etc…) siano calcolate utilizzando dei
coefficienti di produzione potenziale di rifiuti distinti per la quota fissa e variabile, da stabilire
all’interno di intervalli definiti dal D.P.R. n. 158/1999, senza possibilità di deroga.
A partire dall’anno d’imposta 2018, in occasione delle procedure di rinnovo dell’appalto per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani bandito dal consorzio di bacino Co.A.B.Ser. per il territorio
comunale di Bra, sono state applicate integralmente le tabelle previste dal D.P.R. n. 158/1999. Ciò
ha portato ad una modifica della ripartizione dei pesi d’imposta tra le utenze domestiche e quelle
non domestiche, con un aggravio a carico di queste ultime determinato dall’utilizzo dei coefficienti
Kc e Kd di potenziale produzione dei rifiuti relativamente alla parte variabile del tributo. Tale
nuovo metodo di calcolo ha comportato per tutti i contribuenti di utenze non domestiche una
sostanziale differenza rispetto agli importi dovuti sino all’anno 2017, che in alcuni casi si è tradotta
in rincari sensibili.
Il Comune di Bra ha stanziato per l’anno 2018 l’importo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) a
sostegno delle imprese maggiormente penalizzate dagli aumenti TARI, con riferimento alla sola
componente del Tributo Comunale sui Rifiuti, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%).
L’importo sarà erogato ai contribuenti che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti definiti nel
presente bando.
2 - OBIETTIVI
I contributi sono finalizzati a sostenere le imprese e gli esercizi commerciali particolarmente
penalizzati dall’integrale applicazione nell’anno d’imposta 2018 delle tabelle previste dal D.P.R. n.
158/1999 per la ripartizione dei pesi tra le utenze domestiche e non domestiche, che rischia di
aggravare gli oneri per una proficua prosecuzione dell’attività economica, in un contesto socioeconomico reso più difficile dagli effetti della stagnazione economica che ha colpito le attività
produttive del territorio negli ultimi anni.

3 - STANZIAMENTO
L’importo totale dello stanziamento ammonta a 80.000 € e costituisce il limite massimo di spesa.
Qualora le domande di concessione del contributo presentate entro la scadenza e ritenute
ammissibili superino tale importo, le somme saranno erogate in maniera proporzionale, nell’ambito
del limite sopra indicato.
4 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- persone fisiche e giuridiche, titolari di partita IVA, intestatarie di utenze non domestiche ai
fini Tari relative ad immobili ubicati nel Comune di Bra;
- che hanno regolarmente pagato, alla data di presentazione della domanda per il presente
bando, la Tares per l’anno di imposta 2013 e la Tari per gli anni di imposta 2014, 2015,
2016, ovvero abbiano avviato piani di rientro per il pagamento delle predette annualità con
programmi di rateizzazione già approvati dall’Amministrazione comunale e per i quali sia
verificata la regolarità dei pagamenti alle scadenze previste e siano state saldate almeno n. 2
rate già scadute;
- che hanno regolarmente pagato relativamente a situazioni omogenee come meglio definite al
successivo articolo 5, alla data di presentazione della domanda, la Tari per l’annualità 2017
e abbiano saldato, entro la data del 31.12.2018, la Tari per l’anno 2018 nelle scadenze
previste ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso;
- che non hanno ricevuto provvedimenti di accertamento relativi ai medesimi tributi ed alla
previgente Tarsu.
5 - ONERI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO E DEFINIZIONE DI SITUAZIONI
OMOGENEE
Sono ammissibili al contributo gli importi determinati confrontando situazioni omogenee relative
alla TARI anno 2017, ove per situazioni omogenee si intendono i casi in cui non siano intervenute
variazioni entro il 30.06.2018 in termini di: numero di pratiche intestate al contribuente, superfici,
periodo di occupazione/detenzione dei locali, destinazioni d’uso, categoria, etc… tali da modificare
gli elementi incidenti sul calcolo del tributo rispetto alla situazione rilevata alla data del 01.01.2017.
Non saranno dichiarate ammissibili le domande di contributo pervenute in presenza delle suddette
variazioni, in quanto queste ultime impediscono il corretto confronto, a parità di condizioni, degli
importi pagati a titolo di Tari 2017 e Tari 2018.
Dal confronto deve emergere che:
- quanto dovuto e versato a titolo di Tari 2018 al Comune di Bra, con riferimento alla sola
componente del Tributo Comunale sui Rifiuti, al netto dell’addizionale provinciale (pari al
5%), è superiore all’importo dovuto e versato a titolo di Tari 2017, al netto dell’addizionale
provinciale (pari al 5%);
- non è stato concesso dal Comune di Bra il totale abbattimento della quota variabile per
autosmaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani effettuati nell’anno 2018. In tale caso,
l’effettivo incremento della Tari 2018 sarebbe completamente ristornato attraverso una
riduzione accordata sulla bollettazione del tributo nell’anno 2019;
6 - DOMANDA DI CONTRIBUTO – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE
Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito
modello allegato al presente bando, sino alla data del 8 aprile 2019, pena l’esclusione.
La consegna delle domande potrà avvenire mediante inoltro di messaggio di posta elettronica
certificata all’indirizzo: comunebra@postecert.it allegando il modulo di domanda di concessione
del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato digitalmente (farà fede

la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del sistema).
7 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Qualora la domanda sia ritenuta ammissibile, potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari
alla differenza tra l’importo dovuto e versato a titolo di Tari 2018 - con riferimento alla sola
componente del Tributo Comunale sui Rifiuti, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%) - e
l’importo dovuto e pagato a titolo di Tari 2017, al netto dell’addizionale provinciale (pari al 5%).
8 - VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione
del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso, o
richiederne la restituzione, nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto presidenziale.

