
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 

 DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE PER CONTRASTARE 

GLI INCREMENTI DEL COSTO DELLE UTENZE ENERGETICHE E DEL GAS. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Premesso che: 

- gli strumenti programmatori dell’Ente evidenziano l’importanza di perseguire politiche sociali in 

grado di affrontare gli effetti che la crisi economica, determinata dalla pandemia da Covid-19 e 

acuita dal conflitto russo-ucraino, ha prodotto;  

- tali fattori, in particolare, determinando una fortissima crisi energetica, hanno comportato un 

notevole incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas a carico di famiglie, imprese e 

pubbliche amministrazioni;  

- conseguentemente, con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.11.2022, n. 33, sono state 

apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 prevedendo la destinazione di una parte 

del fondo di cui all’articolo 106 del DL n. 34/2020, pari a 55.000,00 euro, al fine di contrastare gli 

effetti negativi prodotti dai rincari dell’energia elettrica e del gas su famiglie e imprese; 

- successivamente, la Giunta comunale, con deliberazione del 15.12.2022, n. 155, ha approvato gli 

indirizzi necessari alla predisposizione degli atti per l’erogazione dei suddetti contributi 

prevedendo la destinazione di € 25.000,00 per interventi a favore delle famiglie, e di € 30.000,00 per 

interventi a favore di attività; 

 

Vista la determinazione del 28/12/2022, n. 1675 del sottoscritto Responsabile del servizio 

amministrativo, con la quale vengono fissati i criteri e i requisiti per l’accesso ai contributi in 

oggetto, nonché del presente avviso e del modello di domanda; 

 

RENDE NOTO 

che a partire dalla data del 28 dicembre 2022 e fino al 27 gennaio 2023 i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo economico 

straordinario destinato a sostenere i rincari dei costi per l’energia elettrica e il gas che gravano sulle 

famiglie e imprese. 

 

LINEA A)  - INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 

1. Requisiti e documentazione da presentare per l’ammissione al bando 

Possono presentare domanda le persone e/o le famiglie residenti nel Comune di Gallicano il cui 

reddito lordo complessivo, come determinato secondo le indicazioni più avanti specificate, non 

superi nell’anno 2021 i 36.000,00 euro. 

Per reddito complessivo lordo fiscale è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, riferito 

all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli 

oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di 

quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: 



– modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale 

rendita catastale dell’eventuale abitazione principale; 

– modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; 

– modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1. 

Le utenze di energia elettrica e/o del gas devono essere riferite all’immobile in cui la famiglia 

risiede ed essere intestate a colui che richiede il contributo o ad altro componente del nucleo 

familiare. 

Per accedere al contributo dovrà emergere un aumento dei costi sostenuti annualmente per le 

utenze dell’energia elettrica e/o del gas superiore al 20% dell’anno precedente.  

A tale scopo il richiedente dovrà presentare, per conto del nucleo familiare di cui fa parte: 

 Copia di n. 1 bolletta di qualsiasi mese/bimestre del 2021 per l’energia elettrica e/o n. 1 

bolletta di qualsiasi mese/bimestre del 2021 per il gas; 

 Copia di n. 1 bolletta del 2022 dello stesso mese di cui alla bolletta del 2021 per l’energia 

elettrica e/o n. 1 bolletta del 2022 dello stesso mese di cui alla bolletta del 2021 per il gas. 

I soggetti beneficiari non dovranno trovarsi, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità nei 

confronti del Comune di Gallicano alla data di presentazione della domanda. In caso di posizioni 

pendenti l’eventuale contributo concesso sarà prioritariamente utilizzato a compensazione delle 

stesse dandone comunicazione all’interessato. 

Si precisa che, ai fini del presente avviso pubblico il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 

159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il nucleo familiare è cioè composto da 

tutti coloro che risultano nello stesso stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del 

presente Avviso Pubblico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello 

stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro 

procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013). 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione 

dei requisiti richiesti relativi alla cittadinanza e alla residenza anagrafica. 

2. Selezione delle domande 

2.1 Ammissione al contributo 

L’ammissibilità al contributo da riconoscere a ciascuna famiglia – tenuto conto dei requisiti di cui 

al paragrafo 1 – viene determinata in base all’incremento del costo dell’energia elettrica e/o del gas 

nel 2022 rispetto all’anno precedente, nel seguente modo: 

 importo bolletta 2022 / consumo bolletta 2022= tariffa 2022; 

 importo bolletta 2021/ consumo bolletta 2021= tariffa 2021; 

 tariffa 2022 / tariffa 2021= differenziale. Se il differenziale dimostra un aumento superiore al 

20% la domanda è ammessa a contributo. Si precisa che il differenziale è calcolato 

separatamente per energia elettrica e gas.  

2.2 Determinazione del contributo 

L’importo del contributo è così determinato: 

 tariffa 2022 * consumo annuo riportato nella bolletta per il 2022= spesa presunta anno 2022 

(A); 



 tariffa 2021 * consumo annuo riportato nella bolletta per il 2021= spesa presunta anno 2021 

(B); 

 la differenza tra la spesa presunta nel 2022 e la spesa presunta nel 2021 (A-B) determina il 

contributo da erogare (C), il cui importo verrà arrotondato alla decina inferiore, consistente 

nel rimborso della maggiore spesa sostenuta fino alla misura massima di cui al seguente 

prospetto (tabella 1): 

 

Fasce Reddito lordo complessivo per nucleo familiare 

ricalcolato in base al quoziente familiare 

Contributo  

I € 0,00 - € 12.000,00 € 300,00 

II € 12.001,00 - € 24.000,00 € 250,00 

III € 24.001,00 - € 36.000,00 € 200,00 

 

Si evidenzia che per reddito lordo complessivo per nucleo familiare ricalcolato in base al quoziente 

familiare si intende la somma dei redditi maturati da ciascun componente del nucleo familiare nel 

2021, suddiviso per i seguenti coefficienti (tabella 2): 

 

Numero componenti nucleo familiare Quoziente 

1 1 

2 1,5 

3 2 

Superiore a 3 3 

 

Il contributo massimo assegnabile di cui alla tabella n. 1 si intende cumulativo, ossia costituisce 

l’importo massimo di cui potrà beneficiare ciascun nucleo familiare, complessivamente, per le 

utenze di energia elettrica e gas. 

Per i nuovi allacci, i contratti di nuova attivazione e/o per i casi di indisponibilità delle bollette 

dell’anno precedente, fatte salve le verifiche d’ufficio da effettuarsi caso per caso, viene 

riconosciuto un rimborso forfettario onnicomprensivo pari ad euro 50,00 esclusivamente in favore 

dei nuclei familiari rientranti nella I fascia del prospetto di cui sopra. 

 

2.3 Risorse residue 

Eventuali importi residui al termine dell’assegnazione delle risorse verranno ridistribuiti 

prioritariamente in favore delle famiglie rientranti nella fascia di reddito più bassa, al fine di 

coprire la differenza tra il contributo ricevuto e la maggiore spesa effettivamente sostenuta. In 

subordine le risorse eventualmente ancora disponibili verranno progressivamente destinate ai 

nuclei familiari delle fasce di reddito superiori. 

Diversamente, nel caso in cui il fondo non risulti sufficientemente capiente, i contributi spettanti a 

ciascun nucleo familiare verranno rideterminati proporzionalmente in base alle domande 

presentate.  

 



LINEA B) - INTERVENTI A FAVORE DI ATTIVITÀ 

1. Requisiti e documentazione da presentare per l’ammissione al bando 

Possono accedere ai contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della 

presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa:  

1. avere sede operativa nel territorio di Gallicano;  

2. risultare ditta attiva alla data di richiesta del sostegno economico, con regolare iscrizione nel 

registro imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente se prevista;  

3. l’utenza energia elettrica e del gas  deve essere ad “uso non domestico” e intestata all’impresa;  

4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre 

leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei 

propri confronti;  

5. non avere situazioni di morosità, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Gallicano al 

momento di presentazione della domanda. In caso di posizioni pendenti l’eventuale contributo 

concesso sarà prioritariamente utilizzato a compensazione delle stesse dandone comunicazione 

all’interessato;  

6. non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da 

agevolazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi, secondo l’articolo 9, 

comma 2, del d.lgs. 231/01.  

Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale, i professionisti, gli studi commerciali, le 

attività di commercio su area pubblica, i procacciatori d’affari, i promotori finanziari, gli istituti 

bancari, le agenzie di leasing, le attività finanziarie e assicurative, il commercio on line, nonché i 

circoli, le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, e tutte le società senza 

scopo di lucro, in quanto non considerate “imprese”. 

2. Criteri per l’erogazione del contributo e selezione delle domande 

Il contributo da riconoscere a ciascuna impresa consisterà nel rimborso della differenza tra la spesa 

sostenuta per il costo dell’energia elettrica e del gas nel 2022 rispetto al 2021, fino alla misura 

massima di complessivi € 750,00.  

 Possono accedere al contributo esclusivamente quelle imprese che dimostrino di aver avuto 

un incremento del costo delle utenze superiore al 20% rispetto all’anno precedente. Si 

precisa che il differenziale è calcolato separatamente per energia elettrica e gas.  

A tale scopo gli operatori economici interessati dovranno presentare: 

 modello autodichiarazione (doc. B allegato al presente avviso attestante i requisiti di cui al 

punto n. 1, linea B); 

 copia di n. 1 bolletta di qualsiasi mese/bimestre del 2021 per l’energia elettrica e/o n. 1 

bolletta di qualsiasi mese/bimestre del 2021 per il gas; 

 copia n. 1 bolletta del 2022 dello stesso mese di cui alla bolletta del 2021 per l’energia 

elettrica e/o n. 1 bolletta del 2022 dello stesso mese di cui alla bolletta del 2021 per il gas. 

3. Ammissione e determinazione del contributo 



L’ammissibilità della domanda al contributo da riconoscere a ciascuna impresa – fatti salvi i 

requisiti di cui ai precedenti punti - viene determinata tenendo conto dell’incremento del costo 

dell’energia elettrica e/o del gas nel 2022 rispetto all’anno precedente, nel seguente modo: 

 importo bolletta 2022/ consumo bolletta 2022= tariffa 2022 

 importo bolletta 2021/ consumo bolletta 2021= tariffa 2021; 

 tariffa 2022 / tariffa 2021= differenziale. Se il differenziale dimostra un aumento superiore al 

20% la domanda è ammessa a contributo. Si precisa che il differenziale è calcolato 

separatamente per energia elettrica e gas.  

L’importo del contributo da erogare è così calcolato: 

 tariffa 2022 * consumo annuo riportato nella bolletta per il 2022= spesa anno 2022 (A); 

 tariffa 2021 * consumo annuo riportato nella bolletta per il 2021= spesa anno 2022 (B); 

 la differenza tra la spesa presunta nel 2022 e la spesa presunta nel 2021 (A-B) determina il 

contributo da erogare (C), il cui importo verrà arrotondato alla decina inferiore, consistente 

nel rimborso della maggiore spesa sostenuta fino alla misura massima pari a € 750,00. 

Il contributo massimo assegnabile, pari a 750,00 euro, si intende cumulativo, ossia costituisce 

l’importo massimo di cui potrà beneficiare ciascuna attività complessivamente, per le utenze di 

energia elettrica e gas. 

4. Risorse residue 

Eventuali importi residui al termine dell’assegnazione delle risorse verranno ridistribuiti: 

 primariamente, tra gli operatori economici che, dalla documentazione presentata, abbiano 

dimostrato un incremento del costo delle utenze dell’energia elettrica per il periodo 

considerato superiore al 50%; 

 in secondo luogo, tra gli operatori economici che, dalla documentazione presentata, 

abbiano dimostrato un incremento del costo delle utenze dell’energia elettrica per il 

periodo considerato superiore al 30%. 

Diversamente, nel caso in cui il fondo non risulti sufficientemente capiente, i contributi spettanti a 

ciascuna impresa verranno rideterminati proporzionalmente in base alle domande presentate. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Termini di presentazione delle domande 

Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate dal giorno 28/12/2022. Il termine 

ultimo di presentazione è fissato nelle ore 13 del giorno 27/01/2023. 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di contributo, compilata utilizzando l’apposito modulo dovrà essere inviata:  

• in modalità cartacea 

• per posta ordinaria o raccomandata, all’Indirizzo Comune di Gallicano – Via D. Bertini,2  55027 

Gallicano - Lucca  

• a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gallicano –Piazza del Popolo - 55027 Gallicano –  

Lucca  



• in modalità telematica,  tramite PEC, invio del modulo informatico all’indirizzo mail :    

comunegallicano@postacert.toscana.it. 

Saranno accolte solo le domande presentate tramite l’apposito modulo allegato al bando, 

compilato in tutte le sue parti.  

Modalità di pagamento 

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione entro febbraio 2023 

con bonifico bancario o con le modalità indicate in sede di domanda, fatta salva l’ipotesi di 

posizioni pendenti, in quel caso il contributo concesso sarà prioritariamente utilizzato a 

compensazione delle stesse dandone comunicazione all’interessato. Non è ammesso il pagamento 

per cassa.  

Comunicazioni relative al bando di concorso 

Le comunicazioni relative all’Avviso Pubblico verranno pubblicate  sul sito istituzionale dell’Ente 

del Comune di Gallicano nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi,vantaggi economici”. Nessuna ulteriore comunicazione scritta 

verrà inviata ai beneficiari, per cui tale pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente fa luogo a tutti 

gli effetti di legge come avviso scritto e tempestivamente notificato. 

 

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati 

Il Comune di Gallicano dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà 

trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, 

di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallicano, contattabile tramite mail all’indirizzo 

info@comune.gallicano.lu.it . Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il 

contraente potrà visitare il sito all’indirizzo www.comunedigallicano.org (dove scaricare 

l'informativa completa). 

Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni. 

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli 

previsti dalle leggi vigenti. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate 

degli interessi legali. 

Norme finali 



I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, ad 

esclusione dell’attestazione del reddito lordo complessivo per nucleo familiare, che potrà essere 

acquisito entro la data di scadenza dell’Avviso stesso e comunque prima della presentazione della 

domanda di accesso al contributo. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di Giuly Santino, Responsabile del 

settore Amministrativo del Comune di Gallicano. 

 

 


