Allegato “A”

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
(Provincia di Potenza)
Prot. 0005528

Addì 12/11/2021

BANDO PER AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI ANNO 2021 A FAVORE DELLE
UTENZE DOMESTICHE PIU’ COLPITE DAL PERDURARE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA
CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA
ATTIVITA’ .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2021 ad oggetto: “definizione delle
misure urgenti ex art. 53 e 6, 1° e 3° comma, connesse all’emergenza sanitaria da covid-19 in
atto nel Paese. Atto di indirizzo”;
Vista la propria determinazione n. 119/351 del 10/11/2021ad oggetto: Art. 6, commi 1e 3
del D.L 73/2021. Agevolazione utenze domestiche e non domestiche Tari 2021. Approvazione
avviso pubblico e schema di domanda.

RENDE NOTO
Che è indetto un bando pubblico per la concessione di agevolazioni sulla tassa rifiuti TARI
anno 2021 a favore delle utenze domestiche (UD), limitatamente alla abitazione di residenza
anagrafica dell’intestatario e della relativa pertinenza, che si trovano in uno stato di bisogno
economico a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché per le
utenze non domestiche (UND) operanti nel territorio del Comune di Sant’Angelo le Fratte
interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività.
1)- SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Bando è riservato alle:
• UTENZE DOMESTICHE: NUCLEI FAMILIARI più esposti e tra quelli in stato di bisogno
per il pagamento delle utenze domestiche in seguito all’emergenza dovuta alla
diffusione epidemiologica da COVID-19.
Per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare
apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello
predisposto dall’Ufficio Finanziario dell’Ente (ALL. B) e allegando idonea
documentazione, quanto segue:
• che l’utenza TARI sia intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare e
che la stessa sia riferita all’abitazione di residenza anagrafica
dell’intestatario della tassa nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte;
• di possedere un ISEE non superiore a € 18.000,00;

•

•

il numero dei componenti il proprio nucleo familiare ed il numero di minori
a carico con relativa età anagrafica;
• di essere in regola nei confronti dell’Ente con i versamenti della TARI
pregressa fino all’anno 2020;
• l’ammontare dei contributi già fruiti dall’utente o da altro componente del
nucleo familiare per analoga misura connessa all’emergenza sanitaria da
covid-19:
• di non aver già usufruito di pregresse riduzioni TARI connesse
all’emergenza sanitaria in atto nel Paese.
UTENZE NON DOMESTICHE: ATTIVITA’ ECONOMICHE aventi sede operativa nel
Comune di Sant’Angelo Le Fratte interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività per effetto delle disposizioni di
sicurezza sanitaria nonché quelle attività che abbiano subito un rilevante calo – di
almeno il 20% - del relativo fatturato sempre a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 in atto nel paese ed anche in assenza di disposizioni restrittive.
Per usufruire di tale riduzione, il richiedente deve obbligatoriamente presentare
apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello
predisposto dall’Ufficio Finanziario (ALL. C) ed allegando idonea documentazione, il
possesso dei seguenti requisiti ovvero:
• Di essere destinatario di provvedimenti di chiusura obbligatoria o restrizione
delle attività;
• Di aver avuto, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, limitazioni all’esercizio della propria attività anche in
assenza di disposizioni restrittive con rilevante calo del fatturato tra il 2019 ed
il 2020 di almeno il 20% così come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA
relative agli anni suddetti;
• Di essere iscritti nel registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolari
di partita I.V.A. di essere in possesso di partita I.V.A. attiva alla data di
pubblicazione del Bando;
• Di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in
corso di validità;
• Di essere in regola nei confronti dell’Ente, con i versamenti della TARI pregressa
fino all’anno 2020;
• Che l’utenza TARI sia riferita ad UND con sede operativa nel Comune di
Sant’Angelo Le Fratte;
• Di non aver già usufruito di pregresse riduzioni TARI 2021 connesse
all’emergenza sanitaria in atto nel Paese.

2) – MISURA E MODALITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
2.1) Per le UTENZE DOMESTICHE (UD): l’agevolazione TARI sarà riconosciuta nella misura
del 15%, dell’importo iscritto a ruolo per la tariffa (TARI) applicata per dette utenze nell’anno
2021 al netto della TEFA.
Sarà, inoltre, concessa a seguito di apposita relazione del servizio sociale che tenga conto degli
indicatori in appresso riportati, in base al punteggio massimo ottenuto e fino ad esaurimento
delle risorse stanziate per tale scopo ovvero € 9.233,19:
• Reddito isee:
VALORE ISEE

PUNTI

DA

A

€ 0,00

€ 5.000,00

5

€ 5.000,01
€ 12.000,01

•

€ 12.000,00
€ 18.000,00

Numero dei componenti nuclei familiari:
1 COMPONENTE
DA DUE A QUATTRO COMPONENTI
FINO A CINQUE O PIU’ COMPONENTI

•

1
3
5

Numero figli a carico:
INFERIORE A 12 ANNI
DA 12 A 18 ANNI

•

3
1

2 PUNTI PER OGNI FIGLIO
1 PUNTO PER OGNI FIGLIO

Ammontare dei contributi già fruiti dall’utente o da altro componente del nucleo
familiare per analoga misura connessa all’emergenza sanitaria da covid-19:
VALORE CONTRIBUTI

PUNTI

DA

A

€ 0,00
€ 5.00,01
€ 1.000,01

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00

-1
- 1,50
-2

Il punteggio ottenuto sarà aumentato di 1 punto per ogni componente del nucleo familiare
con certificazione di handicap grave rilasciata da competente struttura.
In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande come
risultante dal protocollo generale dell’Ente.
2.2.) PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (UND): l’agevolazione TARI sarà riconosciuta, nella
misura del 30%, dell’importo iscritto a ruolo per la tariffa (TARI) applicata per dette utenze
nell’anno 2021, al netto della TEFA, in base all’ordine di arrivo delle domande come risultante
dal protocollo generale dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per tale scopo
ovvero € 9.756,00.
3) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
L’agevolazione sarà riconosciuta o sotto forma di rimborso - in caso in cui gli aventi diritto
avessero già provveduto al pagamento totale degli importi dovuti per la TARI 2021 - ovvero
come discarico sulla seconda rata ancora dovuta dai contribuenti e sarà portata in
compensazione a favore dell’Ente.
4)- RISORSE
Le risorse per le finalità del presente provvedimento vengono riconosciute fino ad un importo
massimo determinato in € 18.989,27 di cui € 9.756,08 per il finanziamento
delle
riduzione TARI anno 2021 per le utenze non domestiche (UND) ed € 9.233,19 per il
finanziamento delle riduzione TARI anno 2021 per le utenze domestiche (UD).
L’erogazione avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
5)-MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
• Per formulare la richiesta delle agevolazioni sulla TARI 2021, dovrà essere prodotta
apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente bando, reperibile presso

gli
Uffici
dell’Ente
o
scaricabile
dal
sito
internet
dell’Ente
www.comunesantangelolefrattepz.it, debitamente compilato e sottoscritto.
• La richiesta dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell’Ente dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
• Le domande dovranno essere presentate, pena l’inammissibilità, entro le ore 12,00
del giorno 30/11/2021.
• Saranno escluse le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle
indicate ai punti precedenti.
6)-CONTROLLI
• L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni
rese e procederà a revocare il beneficio concesso in caso di dichiarazione mendace,
falsità in atti o uso di atti falsi. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi della
collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio
conseguito e sarà tenuto a restituire quanto illecitamente ricevuto.

•

•

•
•

7)-REVOCA
Il Comune di Sant’Angelo le Fratte procede alla revoca delle agevolazioni concesse nel
caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti
ammessi al beneficio, e/o in caso di mancata consegna della documentazione
attestante il possesso dei requisiti, qualora richiesta;
8)-COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Bando Pubblico.
9)-DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale
vigente, nonché al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Finanziario del
Comune, al numero 0975/386502.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N.1
FINANZIARIA
(F.to dott.ssa Paola POJERO)

