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n fi0v, 2021
AWISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTIJ M
PER AGEVOTAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE

It

RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

VISTIE RICHIAMATI:

L'articofo L, comma 660, della leggeL4T/20L3, che consente al Consiglio Comunale di prevedere riduzioni
facoltative per le utenze domestiche;
La Delibera ARERA n. 158 del 7 maggio2O2O, che all'articolo 3 consente facoltativamente l'applicazione di

un'agevolazione alle "utenze domestiche economicomente svontaggiate" sul modello del bonus sociale di

cui all'art. 57-bis del decreto-legge L24/2OL9, indicando quale massima riduzione accordabile l'intero
ammontare della quota variabile;
La Deliberazione ARERA 238/2O2O del 30 giugno 2020, concernente riduzioni/agevolazioni tariffarie anche

per i nuclei familiari bisognosi/disagiati/svantaggiati,
f Decreto del Ministero dell'economía e delle finanze di concerto con il Ministero dell'inte rno n. 212342 del
3 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2O2O. n. 1O4,
convertito, con modificazioni, dalla legge L3.1,0.2O2O, n. 126, dalla cui Tabella L risulta che la perdita di
gettito TARI per il Comune di Colobraro è pari ad € 13.050,30, somma da potersi utilizzare quale ristoro
anche per le utenze domestiche;
f

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020, con la quale

è stato

approvato il

Regolamento di disciplina della TARI, regolamento che è stato modificato e integrato in forza di successive
Deliberazioni di Consiglio Comunale numeri 5L/2O2O - 78/2021 - 38/2OZL - 39/2O2L - 42/2O2L, in
particolare il comma lter dell'articolo 2L, concernente "RtDlJZlONt, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE
UTENZE DOMESTICHE', il quale prevede:
1.ter. Potronno essere concesse onche le seguenti riduzioni ed esenzioni nel coso di contributi/ogevolozioni linonziori
rivenienti do risorse/finonziamenti regionoli e/o stotoli, o condizíone che nessuno dei componenti del nucleo fomiliore sio
proprietorio, owero titolore di diritti reoli di godimento di olcun immobile su tutto il territorio nazionole, od utenti in
condizione

"*':t'Ii:;::::nne

deta

Riduzione 50 % per

ISEE

Riduzione 30 % per

ISEE

tossoper un votore tsEE non superiore o 3.000,00 euro;

tro 3.000 e 5.000 euro;
tro 5.000 e 8.265 euro;

La Defiberazione delConsiglio Comunale n.51 del 30.L2.2O2O, con la quale, nello specifico, è stato inserito
f'articofo 21 bís "Altre Riduzioni" in favore delle utenze domestiche disagiate/svantaggiate;

ll Decreto Ministeriale n. 59033 del 1" aprile 2021, che ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse del
cosiddetto Fondone, assegnate e non utilizzate nell'anno2O2O, anche per l'anno 2021;
La Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 29 del L6.tL.2O27, avente ad oggetto
"Erogazione di contributi per agevolazioni TARI una tantum in favore delle utenze domestiche
econom ica mente sva ntaggiate - Determ i na zioni" ;

RENDE NOTO

famiglie in condizioni economiche svantaggiate causate e/o aggravate dall'emergenza Covid-19 tutt'ora
in atto, ed aventi i requisiti reddituali sotto meglio specificati, possono fare richiesta, di un contributo una
tantum relativamente alla sola parte variabile della TARI 2021, da imputarsisull'abitazione principale.
Le

REQUISITI - CONDIZIONI- MODATITT( -TERMINI

1.

L'agevolazione, in termini di esenzione o riduzione della componente variabile della TARI, è
riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti
di un nucleo familiare in possesso dei requisiti reddituali di cui al successivo punto 5.

z.

L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Amministrazione Comunale mediante I'applicazione
di una componente tariffaria compensativa una tantum a decurtazione fino al limite massimo della
quota variabile della tariffa.

3.

t requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a)
b)

c)
d)
e)

4.

avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, owero, nei casi di cittadinj non appartenenti
all'UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
essere intestatario esclusivamente di una posizione TARI utenze domestiche del Comune di
Colobraro;
essere detentore dell'immobile a titolo di proprietà o con contratto di locazione registrato e
valido per il periodo per il quale viene richiesto il contributo;
non essere nessuno dei componenti del nucleo familiare proprietario o titolare di diritti reali di
godimento elo di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
essere in possesso di attestazione ISEE corrente ed in corso di validità inferiore o uguale ad
€ 8.265,00.

La somma imputabile per le esenzioni e riduzioni di cui al presente Awiso è pari a complessivi
€L6.LLL,25 (owero€ 13.050,30, rivenientidal cosiddetto Fondone ed allocate sul capitolo 1234.10
del Bilancio 2O2O,ed € 3.060,95 all'uopo previste sul capitolo L18L0.50 del bilancio 2O2L.

4.L Nel caso in cui le richieste di esenzioni/riduzionifossero maggiori della predetta somma il contributo
in favore degliaventi diritto sarà proporzionalmente e percentualmente ridotto.

s.

L'agevolazione, sotto forma

di

esenzione

o

riduzione della quota variabile della

TARI,

verrà riconosciuta agli utenti in condizione economiche disagiate secondo le seguenti previsioni:
a) Esenzíone della quota variabile della tassa per un valore ISEE non superiore a 3.000,00 euro;
b) Riduzione 50 % della quota variabile per ISEE tra 3.000 e 5.000 euro;
c) Riduzione 30 % della quota variabile per ISEE tra 5.000 e 8.265 euro.

5.1 llagevolazione verrà concessa sotto forma di discarico sultributo dovuto per l'anno 2021., owero di
rimborso nel caso di versamento deltributo già effettuato.

6.

ll contribuente, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni a valere sull'art. 1, commi
659 e 560, della Legge 27lt2l2Ùtg n. t47 o a valere dalle disposizioni del Regolamento Comunale
TARI, potrà fruirne soltanto di una riduzione, owero quella economicamente più favorevole.

7.

f riconoscimento detl'agevotazione viene effettuato previa richiesta, ai sensi del D.P.R. q+SiOO, da
parte dei potenziali aventi diritto, su apposito modello allegato al presente Awiso debitamente
firmato, che dovrà contenere:
. ll codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
. La dichiarazione della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare;
r La documentazione idonea attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale
elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;
. L'attestazione ISEE in corso di validità (anche in copia);
. La copia deldocumento di identità.
f

L'agevolazione elargita, in caso di morosità pregressa, potrà essere trattenuta da1'Ente a diretta
compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.
Gli interessati dovranno scaricare, compilare e firmare il modelto di richiesta pubblicato sulsito del
Comune di Colobraro (https://www.colobraro.gov.it/) e consegnarlo, debitamente compilato ed

i

documenti di cui al precedente punto 7 al protocollo detl'Ente entro venerdì 26
12.00. ovvero trasmetterlo entro la stessa data ed ora alt'indirizzo pec
comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it o mail comunecolobraro@rete.basilicata.it.
allegando

novembre ore

I

beneficiari riceveranno un nuovo Awiso

di

Pagamento TARI, comprovante l'ammissione al

beneficio richiesto e l'ammontare complessivo dello stesso.
11.

ll Comune di Colobraro svolgerà controlli a campione per verificare ta veridicità delle dichiarazioni
rese dai richiedenti; i soggetti sottoposti a controtlo dovranno comprovare con apposita
documentazione tutti i fatti e tutte le informazioni dichiarate entro 10 (dieci) giorni dalta richiesta,
in caso di mancata trasmissione della documentazione entro itermini previsti it Comune procederà
alla revoca del contributo.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e I'utilizzo di attifalsi, l'esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno ta decadenza dai benefici
eventualmente erogati, nonché I'applicazione delle faftispecie previste dall'art. 76 D.p.R. n.
44s|2OOO.

I dati personali saranno

trattati da parte del Comune per la sota gestione detta procedura, secondo
disposizionidicui alG.D.P.R. 2oL61679 e aisensidel D.[.gs. t96l20f,g e ss.mm.ii.:
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici
poteri;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'awio e la conclusione della procedura di cui
fe

al presente bando;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.
L4.

ll responsabile del procedimento è la dottoressa Liliana Santamaria, responsabile del Servizio socioassistenziale.

lnformazioni o chiarimenti sul presente awiso potranno essere richiestitetefonicamente al numero
0835.841937 owero inviando una mail all'indirizzo comunecolobraro@rete.basilicata.it;

llResponsabile

