
 

 

 Comune di Barbata 

Provincia di Bergamo 

 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

SITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
1. Obiettivo 

Il Comune di Barbata intende, con il presente bando, fornire un sostegno alle attività 
economiche site sul territorio comunale, erogando un’agevolazione economica tesa a 
mitigare l’aumento degli importi della tassa sui rifiuti TARI conseguente alla cessazione 
dell’erogazione per l’anno d’imposta 2022 dei contributi COVID previsti dalla normativa 
vigente nelle precedenti annualità 2020 e 2021 per le attività economiche. 
 
 
2. Soggetti beneficiari 
Possono essere beneficiari di agevolazione le attività economiche commerciali, artigianali 
e industriali site sul territorio del Comune di Barbata. 
 
 
3. Requisiti dei soggetti beneficiari 
E’ ammessa la partecipazione delle attività economiche che soddisfino i seguenti requisiti: 

• essere iscritte al registro delle imprese e risultare attive 

• avere la propria sede o un’unità locale sita sul territorio comunale 

• essere regolarmente iscritte al ruolo della tassa rifiuti TARI per gli immobili che le 
attività possiedono e/o utilizzano sul territorio comunale 

• essere in regola con il versamento dei tributi comunali TARI ed IMU per le annualità 
dal 2017 al 2021 comprese 

• non essere destinatarie di avvisi di accertamento in corso per le annualità dal 2017 
al 2021 comprese per i quali non sia stato effettuato il versamento integrale 
(comprensivo di interessi e sanzioni) di quanto dovuto al Comune di Barbata 

 
Si precisa che il soggetto richiedente l’agevolazione è comunque tenuto al pagamento 
dell’intero importo della TARI 2022 a suo carico. 
 
 
4. Dotazione finanziaria e sua ripartizione 

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 5.809,00, 
interamente stanziati dal Comune di Barbata. 
Non è prevista alcuna ripartizione preventiva tra le diverse tipologie di attività. 
 
 
5. Tipologia di procedura ed entità dell’agevolazione. 
Alle attività che avranno presentato domande in possesso dei requisiti di ammissibilità, 
previa verifica da parte degli Uffici Comunali, verrà erogata l’agevolazione la cui entità 
verrà definita in funzione del numero delle attività che avranno presentato domande valide 
e verificate, degli importi complessivi della tassa rifiuti dovuti per l’anno 2022 da tali 
attività, determinando per tutte e ciascuna delle attività destinatarie dell’agevolazione un 



 

 

importo percentualmente equivalente rispetto all’ammontare della TARI dovuta per l’anno 
2022 . 
 
 
6. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate attraverso la compilazione del modulo di 
richiesta fornito dagli Uffici Comunali, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 novembre 2022 
all’indirizzo PEC  comune.barbata@pec.regione.lombardia.it 
Ogni attività potrà presentare una sola domanda, anche nel caso in cui possedesse sul 
territorio comunale più sedi e/o più unità locali. 
 
 
7. Istruttoria delle domande 

L’istruttoria delle domande di partecipazione al presente bando viene effettuata secondo 
l’ordine di presentazione delle stesse. Le domande saranno verificate in base al possesso 
dei requisiti da parte delle attività richiedenti e al rispetto dei termini e delle modalità di 
partecipazione previste dal bando. 
L’istruttoria sarà svolta entro il 30 novembre 2022. Il Comune di Barbata si riserva la 
facoltà di richiedere al soggetto richiedente i chiarimenti e le eventuali integrazioni 
documentali che si rendano necessarie per la corretta valutazione della domanda per la 
concessione dell’agevolazione. 
La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla 
data della richiesta del Comune costituisce causa di non ammissibilità della domanda. 
 
 
8. Erogazione dell’agevolazione 

L’agevolazione sarà erogata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. 
 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), 
i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 
comunicati. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Barbata nella persona del suo legale 
rappresentante. 
Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati nel Regolamento UE n. 
2016/679. 
 
 
10. Pubblicazione e informazioni 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del 
comune di Barbata: https://www.comune.barbata.bg.it 


