
 

 

 

  

 

 

Comune di Pisa 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RISTORO DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE ABBIANO 

SUBITO CHIUSURA O LIMITAZIONE NELL’ESERCIZIO NEL CORSO 

DELL’ANNO 2021 A SEGUITO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE DETTATE DAL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19  IN VIA 

PRIORITARIA  E IN VIA SUBORDINATA,  QUALORA SUSSISTA CAPIENZA,  PER 

LE ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

 

Si rende noto che il Comune di Pisa ha stanziato un fondo, pari ad euro 393.938,95, atto a finanziare 
contributi economici a sostegno delle attività che, nel corso dell’anno 2021, hanno subito chiusura o 
limitazione nell’esercizio a seguito di disposizioni normative emanate a seguito del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, come già individuate nel Regolamento della tassa sui 
rifiuti in vigore, al comma 6 dell’articolo 26 “Norme transitorie e finali” del regolamento comunale 
vigente sulla tassa dei rifiuti, e già oggetto di riduzioni sul tributo. Per maggiore chiarezza riportiamo 
l’elenco delle attività coinvolte attraverso la loro appartenenza alle categorie TARI definite 
dall’articolo del Regolamento appena richiamato. 
 
- utenze della categoria 01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni - limitatamente a musei e 
associazioni sportive;  
- utenze della categoria 02 - Cinematografi, teatri;  
- utenze della categoria 03 - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta - limitatamente ai 
magazzini relativi alle attività ricadenti in questo stesso elenco;  
- utenze della categoria 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - limitatamente a 
campeggi e impianti sportivi;  
- utenze della categoria 06 - Esposizioni, autosaloni -   limitatamente a esposizioni;  
- utenze della categoria 07 - Alberghi con ristorante;  
- utenze della categoria 08 - Alberghi senza ristorante;  
- utenze della categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli, limitatamente a negozi di abbigliamento e negozi di altri beni durevoli - esclusi quelli 
che non hanno subito chiusure obbligatorie dell’attività;  
- utenze della categoria 15 - Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, 
antiquariato - limitatamente a negozi di tende e tessuti, tappeti;  
- utenze della categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - 
limitatamente a parrucchieri, barbieri e estetisti propriamente detti; 
- utenze della categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;  
- utenze della categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie;  
- utenze della categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria;  
- utenze della categoria 30 - Discoteche, night club. 
 

 
 
La misura massima del contributo è del 15% dell’importo TARI dovuto e pagato per l’anno 2021. 
Solo nel caso in cui risultasse una giacenza di somme del fondo stanziato, dopo avere riconosciuto il 
diritto al rimborso alle attività appena descritte (ovvero che hanno subito chiusura o limitazione 



 

 

 

nell’esercizio nel corso dell’anno 2021 a seguito di disposizioni normative emanate a seguito del 
perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19), si riconosceranno contributi anche alle altre 
attività presenti ed esercitanti sul territorio comunale nell’anno 2021.   
Il contributo è riconosciuto a parziale ristoro della spesa sostenuta per la tassa sui rifiuti (TARI) 
dovuta per l’anno 2021 per dette utenze (non domestiche).  
 
L’attività si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

 
- pubblicazione dell’Avviso pubblico 

- presentazione delle domande on-line 

- pubblicazione elenco dei beneficiari del contributo 

- erogazione del contributo 

 

Le istanze dovranno essere presentate sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella sezione 

servizi on line al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/servizi - Bonus TARI 2021 per 

ATTIVITA’ (vedi art. 4 del presente avviso). 

 

L’Attività istruttoria per l’individuazione dei beneficiari sarà svolta da S.E.Pi. S.p.A. 
 
Dalla data di pubblicazione del bando sarà possibile per i soggetti svolgenti attività economiche sul 
territorio comunale, presentare apposita domanda, per via telematica, per l’assegnazione di contributi 
economici   a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2021 relativa alle utenze non domestiche 
interessate. 

 
Art . 1 - Indicazioni di carattere generale 
L’agevolazione consiste in un contributo economico a rimborso parziale delle spese sostenute per la 
tassa sui rifiuti, dovuta con riferimento all’anno 2021, relativa alle attività, svolte in sedi presenti sul 
territorio comunale, che sono state oggetto di restrizione nell’esercizio a causa di dispositivi di 
legge, in via prioritaria. 
 

In via secondaria ed eventuale, qualora risulti residua capienza, una volta riconosciuto il diritto al 
rimborso alle attività svolte in sedi presenti sul territorio comunale, che sono state oggetto di 
restrizione nell’esercizio a causa di dispositivi di legge, anche alle altre attività presenti sul territorio 
comunale. 
    

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere rappresentanti legali/titolari di ditte individuali con attività svolta in sedi ubicate nel 

Comune di Pisa; 
2. essere regolarmente iscritti, per la TARI 2021, relativamente a utenze non domestiche rientranti 

nelle tipologie individuate dal comma 6 dell’articolo 26 “Norme transitorie e finali” del 

regolamento comunale vigente sulla tassa dei rifiuti, già oggetto di riduzioni sul tributo; 
3. essere regolarmente iscritti, per la TARI 2021, relativamente a utenze non domestiche per ogni 

altra tipologia di attività oltre quelle specificate al punto precedente; 

4. aver provveduto al pagamento integrale dell’importo dovuto TARI per l’anno 2021, richiesto con 
avviso di pagamento annuale da S.E.Pi. S.p.A.   
 

 
 
 Art. 3 - Misura delle agevolazioni 

Ai beneficiari, in via prioritaria, di cui al punto 2 dell’articolo precedente, verrà assegnato un 

contributo economico nella misura massima del 15%, o comunque in misura minore in base alle 

https://www.comune.pisa.it/servizi


 

 

 

domande pervenute, di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti 2021 relativamente alle utenze 

non domestiche per le quali è destinato il contributo. 

Qualora si verifichi una residua somma, una volta riconosciuto il diritto al rimborso (nella misura 
massima del 15% di quanto dovuto e pagato per la TARI 2021) a tutti i beneficiari in via prioritaria, 
verrà riconosciuto un contributo in misura percentuale, rispetto a quanto dovuto e pagato per la 
TARI 2021, anche alle altre attività presenti sul territorio comunale, in base a numero delle 
domande presentate. 
 

Non si procederà al riconoscimento del rimborso per importi inferiori ad euro dieci.  

I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto, una volta riscontrata la regolarità contributiva rispetto 

alla TARI 2021, nel limite del budget stanziato come da Delibera di Giunta Comunale n. 326 del 

17/12/2021. Il riscontro dell’avvenuto pagamento verrà eseguito al 31/12/2021. 

 

 

Art 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Per poter accedere al contributo è possibile compilare la domanda sul sito istituzionale del 

Comune di Pisa nella sezione servizi on line al seguente indirizzo: 

https://www.comune.pisa.it/servizi - Bonus TARI 2021 per ATTIVITA’. 

Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali 

del Sistema Pubblico Identità Digitale (in breve SPID - sistema di accesso che consente di utilizzare, 

con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati 

accreditati). 

Al termine dell’inoltro telematico della domanda la procedura attribuirà un numero di protocollo che 

identificherà la pratica stessa. Questo identificativo, da conservare/memorizzare, permetterà di 

rintracciare la propria posizione all’interno dell’elenco provvisorio e/o definitivo dei beneficiari del 

contributo, privo di riferimenti nominativi. 

 

Le informazioni che riguardano questo bando possono essere richieste contattando il 

numero: 050 2205777 (Lu- Ve ore 8:30-18:00).  

 

Se si hanno problemi relativi alla compilazione della domanda digitale è a disposizione un supporto 

tecnico on line raggiungibile dal portale stesso.  
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 2 3 / 0 1 / 2 0 2 2   
esclusivamente con le modalità specificate nel presente articolo.  
 
 

Art. 5 – Elenco dei beneficiari 

I beneficiari verranno individuati mediante elenco redatto dopo l’avvenuta istruttoria tesa a verificarne 

il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2. Tale elenco non conterrà i riferimenti anagrafici dei 

beneficiari bensì il numero identificativo di protocollo assegnato in fase di presentazione. 
L’elenco provvisorio dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione, sarà 
pubblicata online sul sito del Comune di Pisa ed anche sul sito di S.E.Pi. S.p.A. 

Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la 
comunicazione personale agli esclusi. 
Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approverà l’elenco definitivo che sarà pubblicato 
sui siti istituzionali del Comune di Pisa e di S.E.Pi S.p.A.  
 

 

Art 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni 
S.E.Pi. S.p.A., in collaborazione con il Comune di Pisa, opererà i controlli che riterrà necessari 
per accertare la veridicità delle dichiarazioni. 
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, il richiedente, oltre a decadere dal contributo sarà 
soggetto ad applicazione di sanzioni previste dalla legge. 

https://www.comune.pisa.it/servizi


 

 

 

  

 

Art 7 - Modalità erogativa 

Una volta approvato l’elenco definitivo, riportante il numero di protocollo delle istanze e la relativa 
spettanza economica, il contributo verrà erogato sul conto corrente indicato dai richiedenti al 
momento della presentazione della domanda su piattaforma on line del Comune di Pisa, oppure, 
secondo la volontà espressa dal beneficiario nella domanda, riconosciuto a credito sulla tassa da 
pagare nell’anno 2022. 

 

 

Art 8 - Ricorsi 
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare 
ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica. 

 

 

Art 9 – Trattamento dei dati e responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. 

Arch. Marco Guerrazzi, Dirigente della “Direzione 14 Programmazione LLPP - Edilizia pubblica - 

Sport – Attività Produttive”. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 

2016/679. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del 

Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it ; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it , tel. 050 

910111. 

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso 

l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel. 050 

910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it ; pec 

comune.pisa@postacert.toscana.it 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al 

quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, 

secondo gli atti di organizzazione vigenti.  
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