COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

Regolamento
Per la concessione della franchigia sul consumo di fonti energetiche per
riscaldamento
Anno di Consumo 2013
(Con esclusione dei cittadini che hanno già usufruito del bonus per lo
stesso periodo di riferimento)

Art. 1 – Beneficiari
Art. 2 – Requisiti per la concessione della franchigia
Art. 3 – Importo massimo della franchigia
Art. 4 – Documentazione
Art. 5 – Istruttoria domande e controlli
Art. 6 – Concessione ed erogazione della franchigia

ARTICOLO 1 : BENEFICIARI
I beneficiari della franchigia sul consumo di gas, gpl, gasolio, pellets, legna da ardere (in avanti
“combustibili”) ma anche elettricità per riscaldamento degli immobili adibiti ad abitazione sono i
seguenti :
1. I soggetti (nucleo familiare risultante dai registri dell’anagrafe) residenti sul territorio comunale
al 31.12.2013; i soggetti che abitano in condomini riscaldati con una unica fonte di riscaldamento.
I nuclei familiari richiedenti la franchigia devono dimostrare, a pena di decadenza dal beneficio,
l’effettivo accatastamento dell’immobile attraverso l’inserimento nel modello di domanda dei
riferimenti catastali .
2. I bar e negozi di vendita al dettaglio, in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che
associata e/o cooperative, con sede legale ed operativa sul territorio comunale alla data del
31/12/2013, sono escluse le imprese del settore agricolo;
Sono esclusi coloro che hanno già beneficiato, per il medesimo periodo di riferimento, del
bonus energia.
ARTICOLO 2 : REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA
Il Comune eroga la somma riportata all’art. 4, a titolo di franchigia, ai beneficiari di cui all’art. 1
alla presenza delle seguenti condizioni e modalità :
1. Sia le famiglie che le attività commerciali devono essere in regola con il pagamento della TARSU
comunale anno 2012; a coloro i quali non dovessero essere in regola con il pagamento della tassa, è
data facoltà di richiedere la compensazione, anche parziale, del debito afferente la stessa con
l’ammontare del contributo eventualmente spettante;
2. I nuclei familiari residenti sul territorio comunale al 31.12.2013 e per tutto l’anno 2013; i

soggetti condominiali possono chiedere il contributo attraverso il capo-condomino o il titolare
amministrativo della fonte di calore e quindi della relativa fattura che deve autocertificare, ai
sensi del D.P.R. 445 /2000, affinché gli altri condomini possano usufruire del beneficio, che il
consumo non sia inferiore alla franchigia riconosciuta dal bando. In ogni caso nella stessa
autocertificazione deve essere specificato che la somma del fatturato annuale deve essere
almeno pari alla somma dei benefici spettanti ai singoli nuclei familiari.
3. I bar e negozi di vendita al dettaglio, in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che associata
e/o cooperative, con sede legale ed operativa sul territorio comunale alla data del 31/12/2013, sono
escluse le imprese del settore agricolo. I titolari delle attività che fanno richiesta della franchigia
devono dichiarare:
a) hanno la sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Grumento Nova alla data del
31/12/2013;
b) sono intestatari di partita IVA o di codice fiscale, alla data di pubblicazione del bando;
c) che non hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
d) che non hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
e) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività; per i professionisti iscrizione all’Albo
Professionale;

g) dichiarazione circa l’insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575 e s.m.i.;
h) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
31/05/1965 n. 575, l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del Direttore
Tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico
se si tratta di società in accomandata semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del Diretto Tecnico o il socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
i)

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale; nei cui confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del Titolare
o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in
accomandata semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del Diretto
Tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condotta ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere autocertificato dal richiedente in sede di
presentazione della domanda. La mancata autocertificazione di uno solo dei requisiti di cui sopra
comporta l’esclusione dalla procedura.
A pena d’esclusione l’autocertificazione dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente.

ARTICOLO 3 : IMPORTO MASSIMO DELLA FRANCHIGIA
Per l’anno 2013 la franchigia massima complessiva sul consumo dei combustibili da parte dei
nuclei familiari è determinata come segue :
Per nucleo familiare
1. Per nuclei familiari sino a due persone :

€ 250,00

2. Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

€

25,00

Per i condomini
L’importo di cui sopra moltiplicato per i singoli nuclei familiari in condominio.
Ciascun soggetto di cui all’art. 1, per lo stesso immobile (inteso nel senso di appartamento), può
ottenere una sola franchigia anche se utilizza diverse fonti di riscaldamento.

Qualora nello stesso appartamento risiedono due nuclei familiari non si ha diritto a una franchigia
per ogni nucleo familiare ma ad un'unica franchigia il cui importo viene determinato in relazione al
numero complessivo dei componenti di entrambi i nuclei familiari.
Per i bar e i negozi di vendita al dettaglio:
La franchigia massima complessiva è determinata in € 1.000,00 per esercizio commerciale.

Qualora il costo sostenuto per uno delle fonti elencate all’art. 1 risulti inferiore all’importo
massimo della franchigia, quest’ultima verrà determinata ed erogata per una somma pari al
costo del combustibile risultante dalla bolletta/fattura quietanzata.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE
Per l’ottenimento della franchigia negli importi massimi sopra indicati è necessario, a pena di esclusione
della domanda, presentare la seguente documentazione e nei termini sotto indicati :


domanda, a firma del capo famiglia, da ritirare presso gli Uffici del Comune (nel caso di
impedimento di quest’ultimo, lo stesso può autorizzare alla quietanza altra persona);



fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;



Fattura originale relativa all’acquisto delle fonti energetiche per l’anno 2013 (dalla data del
01/04/2013 alla data del 14/03/2014) debitamente quietanzata o copia conforme all’originale
ovvero copia delle bollette regolarmente pagate. Per i pagamenti tramite addebito bancario e/o
postale la dimostrazione del pagamento è riscontrabile attraverso la dicitura sulle bollette dal quale si
evince la regolarità dei pagamenti;

La domanda per l’ottenimento della franchigia dovrà essere presentata entro i seguenti termini a pena di
esclusione entro il 14/11/2014.
ARTICOLO 5 : ISTRUTTORIA DOMANDE E CONTROLLI
Le domande vengono istruite dall’Ufficio Finanziario seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.
All’uopo verrà redatto un verbale di aggiudicazione provvisoria.
L’Ufficio Finanziario, nella persona del Responsabile Dott.ssa Pasqualina SAMA’, provvederà alla verifica
della veridicità delle autocertificazioni rese nella istanza di partecipazione.
Nell’ipotesi in cui anche uno solo dei dati autocertificati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la
denuncia all’autorità giudiziaria, l’aggiudicatario provvisorio verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione
stessa.
ARTICOLO 6 : CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS
Verificate con esito positivo le autocertificazioni rese, e quindi la sussistenza dei requisiti oggetto delle
stesse, l’Ufficio di Ragioneria provvederà ad erogare il bonus nella misura prevista dagli articoli precedenti.
Saranno finanziate domande fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L’importo totale delle risorse finanziarie disponibili ammontano ad €. 30.475,732.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive alla misura di che trattasi,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In tal caso si procederà allo scorrimento della
graduatoria che manterrà la propria validità fino ad esaurimento delle risorse.

