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 COMUNE DI ZOGNO 
 
 
 

BANDO PER  IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED AI PUBBLICI ESERCIZI 
COLPITE DALLA PANDEMIA TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 (TASSA SUI RIFIUTI) 

(determinazione Settore Finanziario n. 121 del 13/08/2021) 
 

 
Art. 1 – Finalità 
Il comune di Zogno, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche 
legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del sistema commerciale e della 
ristorazione, dei servizi alla persona e turistico, attraverso la concessione di un contributo economico a 
totale/parziale ristoro di quanto dovuto per la TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e quota TEFA) a 
favore di alcune categorie di attività economiche e pubblici esercizi che hanno sede legale operativa e 
unità locale sul territorio comunale ed esercenti una delle attività economiche come individuate  negli 
articoli che seguono, tenute al pagamento della TARI relativamente all’anno 2021 al Comune di Zogno 
che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa 
dell’emergenza sanitaria nel corso dell’anno 2021. 
 
Art. 2 – Informazioni generali: dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo 
1. Il contributo per ciascun soggetto richiedente non potrà, in ogni caso, superare l’importo massimo 

del 100% della TARI (comprensivo della quota TEFA) dovuta per l’anno 2021, calcolata per le superfici 
relative all’attività economica beneficiaria del contributo. 

2. I soggetti destinatari dell’intervento sono le attività economiche e i pubblici esercizi iscritti nel 
Registro imprese con uno dei codici ATECO individuati all’art. 3 del presente bando; 

3. Il codice ATECO di riferimento è il codice prevalente come risultante dal Registro imprese. I codici 
ATECO da prendere a riferimento sono quelli posseduti alla data di presentazione della domanda; 

 
Art. 3 – Soggetti beneficiari 
1. possono presentare domanda i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, con partita IVA, 

soggetti passivi TARI, come meglio dettagliato all’art. 4 aventi: 
A. sede legale e operativa alla data del 01/01/21 nel Comune di Zogno (diversa dall’abitazione 

principale/pertinenze); 
B. unità locale dell’attività ubicata a Zogno alla data del 01/01/21 (diversa dall’abitazione 

principale/pertinenze); 
C. autorizzazione del comune di Zogno che esercitano un’attività come prevalente, rientrante in uno 

dei seguenti codici ATECO ISTAT 2007: 
 

Per la filiera del turismo: 
- 55.1 – Alberghi e strutture simili 
- 79.11 – Attività delle agenzie di viaggio 
- 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica  
- 91.02.00 – Attività di musei 
 
Servizi per la persona 
-   49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 
-   96.02.01 – servizi di barbiere e parrucchiere 
-   96.02.02 – servizi degli istituti di bellezza 
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-   96.02.03 – Manicure e pedicure 
-   96.09.02 - tatuaggi e piercing 
-   93.13 - gestione di palestre  
-   93.11.30 – gestione impianti sportivi 
 
 
Per il commercio e la ristorazione 
- 47.71.1 – commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
- 47.72.1 – commercio al dettaglio di calzature e accessori  
- 56.10.11 - ristorazione con somministrazione 
-     56.10.30 - gelaterie e pasticcerie  
-     56.3 – Bar ed altri esercizi simili senza cucina 

 
2. Ciascun richiedente può presentare esclusivamente un a sola domanda di contributo. 

 
Art. 4 – requisiti di ammissibilità  
 
I richiedenti, oltre ai requisiti indicati all’art. 3, devono possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità di 
seguito elencati: 
a) Essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della CCIAA ed esercitare un’attività 

economica identificata come prevalente, nella sezione ATECO ISTAT 2007di cui all’art. 3, come risulta 
da visura camerale; 

b) avere sede legale operativa e unità locale alla data del 01/01/2021 (diversa dall’abitazione principale 
e pertinenze) nel territorio del comune di Zogno;  

c) autocertificare di essere regolarmente iscritti nel ruolo TARI del Comune di Zogno (nella domanda 
dovranno essere indicati i dati catastali e metrature dell’immobile utilizzato per l’esercizio 
dell’attività individuata nei codici ATECO di cui all’art.3); 

d) Risultare in regola con il DURC al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva degli 
ammessi al contributo; 

e) Non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di 
ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 
altre leggi speciali. 

 
Art.5 – Condizioni generali e vincoli 
 
Non potranno presentare domanda aziende ed imprese: 
- facenti parte di una catena o di un gruppo societario d’impresa; 
- qualificate quali grandi strutture di vendita; 
- gestite sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.; 

 
Sono inoltre esclusi associazioni ed Enti di qualsiasi natura. 
 
Potranno essere ammesse le domande dei titolari di attività che hanno regolarmente denunciato la 
propria posizione ai fini TARI o che hanno regolarmente ricevuto per l’anno 2021 l’avviso di pagamento 
per la TARI. 
 
Art. 6 – Termini 
 
La richiesta di ammissione al bando per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e 
sottoscritta utilizzando il Modulo di domanda (Allegato B), dovrà pervenire in via telematica 
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esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Zogno: 
info@pec.comune.zogno.bg.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 03/09/2021. 
Il Comune di Zogno non assume responsabilità per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
richiedente titolare dell’esercizio/azienda/impresa. 
Non saranno accettate le domande presentate incomplete, presentate oltre la scadenza, prive della 
copia del documento di riconoscimento e pervenute con mezzo diverso da quello sopra indicato.  
I contributi assegnati saranno liquidati nel mese di settembre 2021 dopo le verifiche espletate dagli uffici 
comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse. 
 
La partecipazione al Bando comporta l’accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso 
citate. 
 
 
Art 7 - Controlli 
 
Si precisa che l’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con Enti preposti, potrà disporre 
ogni possibile controllo su quanto dichiarato (con particolare riferimento ai dati catastali ed alla 
superficie). 
In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente 
percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché 
all’attivazione delle procedure necessarie sia di tipo civile che penale ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 
n. 445 per dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione Comunale, ove ritenuto necessario, anche prima dell’erogazione del contributo potrà 
richiedere ai potenziali beneficiari eventuale documentazione a supporto al fine di poter effettuare tutte 
le verifiche sulla correttezza di quanto dichiarato; per contro i richiedenti sono tenuti a presentare 
quanto richiesto e pertinente ai fini dell’ottenimento del contributo. 
 
Art 8 – Amministrazione procedente 

 
Il procedimento di cui al presente bando è di competenza del Settore Finanziario del Comune di Zogno. 
 
 
 
Zogno, 13 agosto 2021 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 (Rag. Tullia Dolci) 


