
COMUNE DI SIENA
 DIREZIONE Turismo, Comunicazione e Commercio
 Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese

BANDO RISTORI SUL CARO BOLLETTE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITÀ
 del COMUNE DI SIENA 

Bonus TARI caro-energia 2022

ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

1.  Il  Comune  di  Siena,  tenuto  conto  delle  forti  difficoltà  riscontrate  dalle  imprese  a  causa
dell’aumento  dei  costi  per  le  forniture  energetiche,  con  la  Delibera  di  Consiglio  n.175  del
23/11/2022, ha  riconosciuto un fondo di € 500.000,00 (euro cinquentomila) per l’erogazione di
contributi a fondo perduto destinati alle  imprese del Comune di Siena.

2. Il contributo, finalizzato al ristoro sui rincari delle forniture energetiche viene denominato Bonus
TARI caro-energia 2022.

3. I bonus saranno erogati secondo le modalità previste dal presente Bando.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

1. Il presente bando è rivolto alle imprese, con sede legale e/o unità locale nel territorio del Comune
di Siena,  iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena e Arezzo.
Tale imprese devono essere soggetti passivi Tari, ovvero contribuenti,  in possesso di utenze  non
domestiche Tari riconducibili a specifiche categorie di attività:

TARI

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

11-Uffici e agenzie 

13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli

14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

21-Attività artigianali di produzione beni specifici

22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23-Mense, birrerie, amburgherie 

24-Bar, caffè, pasticceria

25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

26-Plurilicenze alimentari e/o miste

27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
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- per i contribuenti appartenenti alla cat.11 solo per le attività professionali;
- per i contribuenti appartenenti alla cat.14 sono escluse le farmacie e para farmacie;
- per i contribuenti appartenenti alle  cat.22/23/24  solo per le attività ubicate in ZONA 3
(D.C. n.109/2020);
- per i contribuenti appartenenti alla cat.25 sono esclusi i supermercati;

ed in possesso dei seguenti requisiti specifici:

• essere in regola con gli adempimenti legati al tributo tari fino all’annualità del 2021;
• rispettare il massimale fruibile per gli aiuti di Stato in regime “de minimis”;
• essere in possesso di regolare Durc o di una regolarità contributiva;
• non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia)  a  carico  dei  legali
rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
•non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di presentazione
dell’istanza di contributo.

ARTICOLO 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione: 

– Esclusivamente con invio per posta certificata alla  pec comune.siena@postacert.toscana.it;
– Nell’oggetto del messaggio PEC deve essere indicato “DOMANDA AVVISO PUBBLICO
Bonus TARI caro-energia 2022”;
– Sottoscritta  digitalmente  dal  titolare  e/o  legale  rappresentante  dell’impresa,  oppure  dal
procuratore, utilizzando esclusivamente il “MOD. A  Domanda Bonus Tari caro_energia 2022” nel
quale il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente bando e se per  procura anche
il “MOD. B Modulo Procura speciale”.

Il “MOD. A  Domanda Bonus Tari caro_energia 2022” ed il “MOD. B Modulo Procura speciale”,
sono  scaricabili dal link del sito web del Comune di  Siena  https://www.comune.siena.it/node/3237
in  formato  editabile. Dopo la compilazione dovranno essere  trasformati in formato pdf e firmati
digitalmente; oppure firmati in modalità cartacea  e,   in quest’ultima ipotesi dovrà essere allegata
copia del documento d’identità del firmatario. 

Costituisce inammissibilità della domanda di partecipazione la mancata apposizione della firma. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  inviate  prima  dell’avvio  dei  termini  di
presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata. 
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La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) Copia dell’AVVISO Tari annualità 2021;
2) Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’AVVISO Tari annualità 2021.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via telematica al Comune di
Siena a partire dalle ore 9,00 del 1 dicembre 2022 sino alle ore 12.00 del 13 dicembre 2022.

Il  Comune  di  Siena  si  riserva  la  possibilità,  con  Determinazione  del  Segretario  Generale,  di
chiudere  anticipatamente  il  bando  in  ipotesi  di  esaurimento  dei  fondi  a  disposizione,  ovvero
l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in caso di utilizzo parziale del
fondo disponibile. 

ARTICOLO 4 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il  contributo è  quantificato  in € 500,00 (euro cinquento), è  a  fondo perduto  e  viene
destinato a tutte le imprese ricomprese nei requisiti elencati al precedente art.2.

2. I  contributi  saranno erogati  in  base alla  graduatoria  finale  redatta  ed approvata secondo
quanto previsto dal presente bando, fino all'esaurimento del fondo di € 500.000,00 (euro
cinquentomila).

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’istruttoria delle domande da parte del Responsabile del Procedimento, verrà effettuata sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di contributo attraverso il protocollo elettronico del
Comune di Siena. 

Il  Responsabile  del  Procedimento verifica il  possesso dei  requisiti  di  ammissibilità dei soggetti
beneficiari  e  la  correttezza  e  completezza  formale  della  domanda.  Durante  l’istruttoria,  il
Responsabile del Procedimento può richiedere alle imprese, se necessario, integrazioni documentali
(se incomplete in parti non essenziali), concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla
ricezione della richiesta, per ottemperare a quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, la
domanda è dichiarata inammissibile. 
La graduatoria delle imprese ammesse al contributo sarà realizzata in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento. La graduatoria delle imprese
ammesse, con l’importo del contributo assegnato, sarà approvata con Determinazione dirigenziale
pubblicata  sull'albo  pretorio  del  Comune  di  Siena  e  al  seguente  link:
https://www.comune.siena.it/node/3237 . 

Il  Comune di  Siena si  riserva la  facoltà  di  richiedere,  in qualsiasi  momento,  integrazioni  della
documentazione fornita e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
L’iter delle domande prevede un’unica fase, di ammissione e liquidazione del contributo. 
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Il procedimento si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di chiusura del
bando. 

Qualora l’Amministrazione Comunale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti,
per comprovate esigenze non imputabili  alla propria responsabilità,  ne darà comunicazione agli
interessati. 

ARTICOLO 6 – GRADUATORIA FINALE, 
CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO, 

CAUSE DI DECADENZA 

La concessione del contributo avviene con l’adozione del  provvedimento di  approvazione della
graduatoria finale dell'iniziativa ammessa e verrà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Siena
e al seguente link: https://www.comune.siena.it/node/3237 .

Con il medesimo provvedimento verrà adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non
assegnatari del contributo. 

L’impresa ammessa a contributo decadrà dal beneficio nel caso in cui: 

- Non fornisca la documentazione richiesta;

-  Presenti  documentazione  incompleta  o  irregolare  per  fatti  imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili;

- In sede di verifica della documentazione prodotta sia stata riscontrata l’assenza di uno o
più requisiti di ammissibilità.

ARTICOLO 7 – REGIME DE MINIMIS 

I  contributi  di  cui  al  presente  bando  sono  concessi  in  regime  “DE  MINIMIS”,  ai  sensi  del
Regolamento n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013).

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 

 Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO
2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) nell’ambito del presente bando, il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena con sede in Piazza del Campo, 1,
53100 Siena email PEC: comune.siena@postacert.toscana.it .

L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata alla sezione Privacy Policy presente sul
sito istituzionale del Comune di Siena al seguente link: https://www.comune.siena.it/node/513
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ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente
bando, è  Mariateresa Mauro – Responsabile di P.O. del Servizio,  Statistica, Polo al  Cittadino e
Impresa.

-Mariateresa Mauro– Responsabile P.O. Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Impresa. Tel.0577-
534521. 

Per informazioni contattare : -Davila Agnello– Istruttore Amministrativo –Tel.0577/292469

Oppure inviare una e-mail all’indirizzo: 
mariateresa.mauro@comune.siena.it;
davila.agnello@comune.siena.it;

Documenti allegati al presente avviso pubblico: 
1) “MOD. A  Domanda Bonus Tari caro_energia 2022”
2) “MOD. B Modulo Procura speciale”
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