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 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI 

SU TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 PER EMERGENZA SANITARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 37 del 28/12/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

nel prevedere le agevolazioni/riduzioni TARI 2022 per le utenze domestiche, si è dato mandato al 

sottoscritto responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di procedere ad apposito bando 

finalizzato al riconoscimento di agevolazioni/riduzioni  del RUOLO TARI 2022 e della sua successiva 

spedizione ai contribuenti e riconoscere così lo sconto in bolletta 

Premesso che la lotta alla diffusione del COVID19 - ha comportato, a partire dal mese di marzo 
2020,l’adozione di misure straordinarie restrittive delle libertà personali al fine di contenere e 
gestire l’emergenza epidemiologica, con la conseguente chiusura di molte attività produttive 
non classificate come essenziali nonché di riflesso una oggettiva difficoltà economica e sociale 
delle famiglie nel far fronte alle esigenze di vita quotidiana a causa della contrazione del mercato 
del lavoro, soprattutto per quanto concerne le forme di contratto a tempo  determinato; 

Considerato che sotto il profilo economico l’effetto delle, pur indispensabili, misure di 
contenimento della diffusione del virus e delle disposizioni relative al cosiddetto 
“distanziamento sociale” si è tradotto in una crisi economica che attanaglia l’intero territorio 
nazionale e che permane ad oggi,anche a seguito dei recenti DPCM; 

Visto l’ art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021)in merito all’adozione di “ misure 
urgenti di solidarietà Alimentare,nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” nelle quali rientrano le 
bollette  relative al servizio  rifiuti;, cosiddetto Fondo  di Solidarietà  Alimentare, le cui 
assegnazioni sono destinate alle finalità prima descritte; 

Dato atto: 

-che con Deliberazione Commissariale n. 52 del 2 settembre 2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 175 

comma 8 del D. Lgs. 267/00, l’assestamento generale del bilancio, mediante la variazione di competenza e 

di cassa al Bilancio di previsione 2021/2023, accertando così il contributo  concesso dal Ministero a questo 

Ente di € 832.321,78 ai sensi dell’art. 53 del DL n. 73/2021; 

Atteso che si ritiene opportuno prevedere una gestione informatizzata delle misure di 

sostegno economico in oggetto, attraverso il ricorso ad una specifica piattaforma on line 

ad accesso riservato; 
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Ritenuto 

 Di  intervenire con ulteriori interventi di sostegno mirati ad attutire il peso tributario in 
materia di TARI alle famiglie in difficoltà mediante l’attribuzione di un contributo 
straordinario “una tantum” da corrispondere sottoforma di credito utilizzando il criterio 
della progressività che regola l’accesso alle prestazioni di carattere sociale; 

 A tale scopo si vuole riconoscere un contributo economico straordinario finalizzato al 
pagamento delle bollette TARI 2022, nei limiti dell’importo disponibile pari ad  € 
532.321,78 nel modo seguente: 

1. Riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile) per i contribuenti con ISEE da 0  fino ad € 
12.999,00; 

2. Riduzione del 25 % (parte fissa e parte variabile) per i contribuenti con ISEE da 13.000,00 
fino ad € 14.999,00;  

3. Riduzione del 20% (parte fissa e parte variabile) per i contribuenti con ISEE da 15.000,00 
fino ad € 20.000,00; 
Il contributo è calcolato sul dovuto dell’anno 2021; 

Aventi diritto : 

1. I percettori devono essere in regola con i pagamenti TARI 2021 
2. Presentare  un ISEE in corso di validità  
3. A parità di ISEE, sarà data preferenza ai nuclei familiari risultanti dal modello ISEE più 

numerosi; 
4. In caso di ulteriore parità sarà data preferenza ai nuclei familiari con presenza di minori; 
 
La domanda sarà disponibile esclusivamente online su apposita piattaforma dal 03/01/2022 
fino alle ore 23:59 del 17/02/2022. Il Richiedente dovrà allegare copia del documento di 
riconoscimento, della tessera sanitaria e dell’ISEE in corso di validità del richiedente. 

 

 

F/to Il Responsabile del III Settore 
                                                                                                                                             Dott.ssa Silvana Pellecchia 


