
 

 

 

 

                        

             COMUNE DI PISA 
                         Direzione 14 
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI-  EDILIZIA PUBBLICA             
SPORT- ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
  

 

BANDO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE NON 

DOMESTICHE OGGETTO DI SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DAL MESE DI 

NOVEMBRE 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 E PER 

UTENZE COMPARTO TURISTICO RICETTIVO 
 
 

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza 

Covid-19, la Giunta comunale ha approvato, il riconoscimento di un aiuto   

economico per le utenze non domestiche, istituendo un contributo 

compensativo, a parziale ristoro di quanto dovuto per la Tari 2020,  che 

siano state costrette a chiudere temporaneamente le proprie attività a 

causa dell’emergenza sanitaria a decorrere da novembre 2020. 

 

I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti: 
  

• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi 

sede operativa nel Comune di Pisa ed assoggettate alla TARI per 

l’esercizio 2020, che nel corso del mese di novembre 2020 abbiano 

subito la chiusura dell’attività o una limitazione nell’esercizio della 

stessa a  seguito di uno o più provvedimenti (DPCM e relative 

Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali); 

 

• Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese da 

provvedimenti governativi o che abbiano esercitato l’attività 

beneficiando di apposite deroghe prefettizie, ovvero, che abbiano 

chiuso a loro discrezione. 

 



• In considerazione della notevole diminuzione dei flussi turistici, 

determinati dalla emergenza epidemiologica, sono ammesse al 

riconoscimento del contributo in oggetto anche le utenze non 

domestiche ricomprese nelle seguenti categorie Tari afferenti al 

comparto turistico ricettivo: 

 

 Categoria 4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, 

limitatamente ai soli campeggi; 

 Categoria  7 “Alberghi con ristorante”; 

 Categoria 8 “Alberghi senza ristorante" 

così come individuate dal regolamento comunale in materia. 

 

Il contributo verrà calcolato come segue: 
 

• Nella misura del 15% dell’importo TARI dovuto per l’anno 2020, in 

caso di chiusura dell’attività nel corso del mese di novembre 2020  e per le 

attività delle categorie “Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi”, limitatamente ai campeggi; “Alberghi con ristorante”; “Alberghi 

senza ristorante". 

 

• Non sarà dato luogo al contributo per importi scaturenti inferiori a 

10€ per ogni soggetto richiedente; 

 

• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande 

pervenute, eccedano il budget complessivo stanziato dall’ente (€ 

700.000), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati 

in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in 

relazione al budget; 

 

• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande 

pervenute, siano inferiori al budget complessivo stanziato dall’ente (€ 

700.000), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati 

in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in 

relazione al budget disponibile, fino a copertura del 100% della quota 

variabile Tari 2020 di ciascuna utenza. 

 

Il contributo dovrà essere richiesto come segue: 



 

• la domanda di contributo dovrà pervenire alla Società Entrate Pisa 

S.p.A, in breve S.E.Pi., entro il 30/12/2020 attraverso uno dei 

seguenti canali messi a disposizione dalla stessa: 

 

- via PEC all’indirizzo sepi-pisa@legalmail.it; 

- via posta cartacea mediante raccomandata A.R. con 

allegazione di copia di documento di identità al seguente 

indirizzo: SEPI S.p.a. - Via Cesare Battisti n. 53- 56125 Pisa; 

n.b. in tal caso, la domanda dovrà, comunque pervenire entro 

la data di scadenza sopra indicata (non farà fede la data di 

invio della raccomandata A.R.); 

- per via telematica tramite istanza on line disponibile sul sito 

della Società all’indirizzo www.sepi-pisa.it. 

 

• la domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile approvato con 

determinazione dirigenziale adottata in attuazione della delibera di 

Giunta Comunale n. 251 del 11/12/2020, o attraverso la compilazione 

di analogo modulo digitale raggiungibile sul sito di S.E.Pi.  

 

• per poter inoltrare la domanda per via telematica attraverso il 

dedicato modulo digitale il soggetto deve essere in possesso di idonea 

identità digitale (SPID o carta di identità elettronica). 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
• Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente della 

Direzione 14 – Arch. Marco Guerrazzi del Comune di Pisa; 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare SEPI S.p.a. al seguente 

numero verde: 800-432073 (da Lun. a Ven. 8:30 – 18:00); 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di 

Pisa nella sezione “Bandi di gara e altri bandi” e presso l'Ufficio 



Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Pisa, sul sito di SEPi 

Sp.a.;            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Guerrazzi 


