
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV - URBANISTICA 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL TRIBUTO TARI E
CICLO IDRICO  A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2018 

ART. 1 - PREMESSE E RISORSE DISPONIBILI 
L'Amministrazione Comunale rende noto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 573 del 12.12.2017,
sono state approvate le Linee Guida per la concessione di agevolazioni tariffarie per il Tributo TARI e
Ciclo Idrico per utenze non domestiche, in favore delle attività industriali, artigianali, commerciali,
esercizi di somministrazione, strutture ricettive e terziarie. 
Le somme da assegnare  ammontano a € 55.200,00,  da  erogare secondo le  modalità  indicate  nella
suddetta Delibera e nel presente avviso, fino alla concorrenza delle seguenti disponibilità massime: 
• Tari € 27.600,00
• Ciclo Idrico €  27.600,00.

I contributi saranno riconosciuti a tutti gli aventi diritto secondo gli elenchi che verranno resi pubblici 
attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Fano.
I suddetti contributi riconosciuti agli aventi diritto verranno erogati sulle bollette o avvisi di pagamento,
emessi dal 01/01/2018, sia per quanto riguarda la TARI, sia per quanto riguarda il CICLO IDRICO.

ART. 2 -  REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni, secondo le modalità indicate
negli articoli seguenti:

a)  i  titolari  di  nuove  attività  (industriali,  artigianali,  commerciali,  esercizi  di
somministrazione  e  strutture  ricettive  alberghiere,  extra  alberghiere  a  carattere
imprenditoriale avviate (con data di inizio attività) nell'anno 2016 - 2017 e in esercizio al
momento  della  presentazione  della  domanda  (comprovata  dall'autorizzazione  o  dalla
ricevuta di presentazione della S.C.I.A. se dovuta);

oppure
b)  i  titolari  di  attività  in  locali  aperti  al  pubblico  in  esercizio  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  che  abbiano  comunicato  la  cessazione  dell'attività  di
installazione  di  apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici,  elettronici  da
trattenimento o da gioco di  abilità  di  cui  all’art.  110 commi 6 e  7  del  Regio  Decreto
18.06.1931 n. 773 .
Tali soggetti oltre alla dichiarazione dell'avvenuta presentazione della comunicazione di
cessazione di tali attività,  dovranno dichiarare di aver provveduto alla rimozione delle
suddette apparecchiature e di aver esposto il logo “FANO NO-SLOT“ documentato da
documentazione fotografica; 

oppure
c)  i  soggetti  che  abbiano  trasferito  la  propria  attività  (industriale,  artigianale,
commerciale,  esercizi  di  somministrazione  o  struttura  ricettiva  alberghiera,  extra
alberghiera  a  carattere  imprenditoriale)  nell'anno  2016 o  2017,  da altro  Comune,  nel
territorio  del  comune  di  Fano.  Il  possesso  di  tale  requisito  dovrà  essere  dimostrato

 



allegando copia della  SCIA di  cessazione dell'attività  in altro Comune, dichiarando la
data  di  presentazione  al  Comune  di  Fano  della  SCIA  se  dovuta  o  del  numero
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

oppure
d) i soggetti titolari di strutture ricettive alberghiere ad apertura annuale in esercizio al momento
della  presentazione  della  domanda  (comprovata  dall'autorizzazione  o  dalla  ricevuta  di
presentazione della S.C.I.A. se dovuta);

oppure
e)  i  titolari  di  imprese/attività  che  abbiano  assunto  nell'anno  2017  e  fino  al  momento  della
scadenza di presentazione della domanda, giovani di età compresa tra i  18 e i 29 anni con il
ricorso ai seguenti contratti:
- Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 12 mesi;
- Contratto a tempo indeterminato.

Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le avvenute assunzioni
e la tipologia di contratto applicato. 
Al fine della presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare di:

 essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) e successive modifiche;

 essere  in  regola  con  l'applicazione  dei  Contratti  Collettivi  Nazionale  di  Lavoro  e
territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;

 non  aver  effettuato  licenziamenti,  fatti  salvi  quelli  per  giusta  causa  e  per  giustificato
motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali
più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'assunzione;

oppure

f)  i titolari di attività in esercizio al momento della presentazione della domanda  (comprovata
dall'autorizzazione o dalla ricevuta  di  presentazione della S.C.I.A.  se  dovuta),  che presentino
documentazione  attestante  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di  collaborazione  continuativa
nell'ambito  del  progetto  “Non  Spreco”  finalizzato  alla  donazione  di  eccedenze,  prodotti  in
scadenza e/o non più commercializzabili; 

- i soggetti richiedenti dovranno risultare intestatari delle utenze (ciclo idrico e TARI);

- i titolari delle attività di cui ai punti a) - c) – d) – e) - f) non potranno partecipare al presente
bando qualora abbiano presentato SCIA per installazione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici, elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110 commi 6 e 7
del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773;

-  i  soggetti  in  possesso  di  due o  più requisiti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d)  e),  f)  potranno
presentare domanda esclusivamente per una sola categoria;

- i soggetti ammessi ai contributi nell'anno 2017 potranno presentare nuova richiesta ai sensi del
presente avviso, qualora il requisito dichiarato, per il quale si richiede il contributo, sia diverso
da quello della precedente domanda.

Le presenti agevolazioni si intendono tra loro cumulabili, pertanto lo stesso soggetto potrà
presentare domanda per l'ammissione alle agevolazioni tariffarie sia della TARI sia del
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ciclo idrico.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  per  la  richiesta  delle  agevolazioni  dovranno  essere  inviate  a  mezzo  PEC al
Comune  di  Fano,  unitamente  alla  documentazione  obbligatoria  indicata  nella  domanda,
all'indirizzo comune.fano.suap@emarche.it, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/03/2018 indicando nell'oggetto della PEC
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL TRIBUTO TARI E  CICLO IDRICO– “denominazione Ditta richiedente”.

Ai fini dell'ammissione, le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il
modulo predisposto dal Comune di Fano ed allegato al presente avviso.
La  domanda  e  la  documentazione  obbligatoria  richiesta  dovranno  essere  predisposte  in
formato pdf e firmate digitalmente dal richiedente/dichiarante.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le domande pervenute nei termini di cui all'art. 3, saranno esaminate dall'ufficio SUAP che
provvederà ad approvare con apposita determinazione dirigenziale, gli elenchi dei soggetti
ammessi e l'ammontare del contributo spettante determinato in collaborazione con ASET.

I  contributi  riconosciuti  agli  aventi  diritto  ai  sensi  di quanto  previsto  dall'art.2,  verranno
erogati sulle bollette o avvisi di pagamento, emessi dal 01/01/2018, sia per quanto riguarda
la TARI, sia per quanto riguarda il CICLO IDRICO.

AGEVOLAZIONI TARI
Il contributo riconosciuto per quanto riguarda la TARI, che comunque non potrà eccedere i
1500 euro,  corrisponde alla somma dovuta per l'anno 2017.

AGEVOLAZIONI CANONE IDRICO
Il contributo sarà attribuito in base alla categoria di appartenenza secondo la tabella di seguito riportata:

Descrizione categoria Contributo (euro)

Campeggi, impianti sportivi

800

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione di beni specifici, pizzerie al taglio, gelaterie, 
gastronomie, rosticcerie, ecc.

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, hamburgerie
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Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

Sepermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

400
Plurilicenze alimentari o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

100

Esposizioni, autosaloni

Distributori carburanti, Autolavaggi

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquari

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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

Per eventuali  attività, che non dovessero essere espressamente elencate nella tabella sopra
riportata,  si  procederà per  analogia assimilando tali  attività  a quelle  aventi  caratteristiche
assimilabili.

Nel caso in cui i contributi da concedere, in base alle domande ammesse, eccedano le somme
a disposizione,  le somme saranno erogate in maniera  proporzionale nell'ambito dei  limiti
sopra indicati.
In  caso  di  bolletta/avviso  di  pagamento  di  importo  inferiore  a  quello  del  contributo
assegnato, il valore residuo da rimborsare verrà dedotto dalle successive bollette. 

Gli elenchi provvisori dei soggetti aventi diritto e gli importi dei contributi spettanti saranno
pubblicati all'albo pretorio on line di questo Ente e sul sito internet del Comune di Fano alla
voce – www.comune.fano.pu.it. 
I  diretti  interessati  potranno  presentare,  avverso  le  motivazioni  ostative  all'accoglimento
dell'istanza, eventuali  osservazioni per iscritto entro il termine di 20 giorni dalla suddetta
informativa sul  sito  internet;  non saranno prese in considerazione osservazioni  pervenute
oltre tale termine. Successivamente, gli elenchi definitivi verranno  pubblicati all'albo pretorio
on-line di questo Ente e sul sito internet del Comune di Fano alla www.comune.fano.pu.it.
L'elenco  definitivo  dei  beneficiari  delle  agevolazioni,  saranno successivamente  comunicati
all'ASET Spa, che provvederà ad applicare lo sgravio, da intendersi come deduzione sulle
bollette.

ART. 5  – CONTROLLI E SANZIONI 
Tutte le dichiarazioni prodotte,  compresa la domanda di  ammissione alle agevolazioni,  si
intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il
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dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero
del contributo indebitamente liquidato. 

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI – PRIVACY 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il l'Ing.Laura Olivelli,
Funzionario A.P.O. dell'Ufficio SUAP. 
Ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 196/2003, la diffusione dei dati personali richiesti ai fini della
partecipazione al presente bando è strettamente utilizzata nell'ambito dei fini istituzionali del
bando stesso. 
L'ufficio SUAP è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni con le seguenti modalità: 

 chiamando i numeri 0721/887507 (Sig.ra Biagiotti Elisabetta) – 0721/887503 (Ing.Laura
Olivelli)

 a mezzo e-mail all’indirizzo laura.olivelli@comune.fano.pu.it, 
elisabetta.biagiotti@comune.fano.pu.it

 a mezzo PEC all'indirizzo comune.fano.suap@emarche.it
 direttamente presso l'Ufficio SUAP  sede di Via Arco D'Augusto n. 81, nei seguenti

giorni e orari:
- martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
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