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Oggetto: Bando per l’erogazione di agevolazioni per le utenze domestiche a
titolo di rimborso sulla Tassa rifiuti Tari 2020 alla luce dell'emergenza da
COVID-19
Il Comune di Siniscola, allo scopo di sostenere le persone in condizioni di fragilità economica e
sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, indice un bando pubblico
finalizzato all’erogazione di contributi una tantum a sostegno del pagamento della Tassa sui Rifiuti
(Tari) per utenze domestiche
Il presente Bando viene pubblicato in attuazione della deliberazione C.C. n. 44 del 31.07.2021 che, in
ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito la città di Siniscola per effetto
dell’emergenza Covid, ha disposto un contributo a titolo di rimborso sulla TARI 2020 pagata e/o
dovuta per le Utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in
condizioni di difficoltà sociale ed economica, per un importo complessivo pari ad € 200.705,16.
Le condizioni essenziali per aderire al contributo sono le seguenti:
- Essere residenti nel comune di Siniscola;
- Avere un ISEE corrente familiare in corso di validità da 0,00 € a 15.000,00;
- Essere intestatari della TARI per il medesimo immobile di residenza al 01/01/2021.
- Essere in regola con i versamenti della Tari, annualità 2020 e 2019 e non usufruire di altre
agevolazioni sullo stesso tributo a titolo di riduzioni e/o esenzioni. Nel caso in cui la Tari 2020
non risultasse regolarizzata è fatta salva la possibilità di usufruire del contributo attraverso la
detrazione sulla TARI 2020 dovuta.
Il contributo, che verrà erogato con determina del Responsabile del servizio previa istruttoria delle
istanze pervenute, sarà di natura compensativa a ristoro di quanto dovuto e/o versato per la Tari –
Tassa Rifiuti 2020 dalle utenze domestiche;
All’ammontare del contributo spettante a rimborso TARI 2020 si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992 e che le percentuali di riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al
netto del tributo provinciale;
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro
e non oltre il 30/09/2021 e con una delle seguenti modalità:
 Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
 Consegna a mano al Protocollo dell’Ente in via Roma n. 125 a Siniscola.
Le domande pervenute oltre il termine del 30.09.2021 non verranno prese in considerazione.
Le istanze di contributo dovranno essere complete della seguente documentazione:
a) Domanda redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali e firmata

b)
c)
d)
e)

regolarmente che dovrà contenere anche l’indicazione del conto corrente;
ISEE corrente familiare in corso di validità;
la dichiarazione di essere in regola con i pagamenti della Tari 2020 e 2019;
Quietanze d pagamento della Tari (Tassa Rifiuti) relative agli anni 2020 e 2019;
Copia documento d’identità del firmatario;

In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di
chiarimenti, verranno chieste ai richiedenti le opportune integrazioni.
L’ufficio provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo all’eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 200.705,16
complessive.
A tal fine verrà stilata un’apposita graduatoria che terrà in considerazione in modo esclusivo il solo
valore dell’attestazione ISEE. Verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore inferiore. In caso
di domande aventi medesimo valore di attestazione ISEE sarà utilizzato come criterio preferenziale
la data di presentazione della stessa.
Il contributo verrà concesso alla ricezione del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. n.
73/2021;
L’erogazione dei contributi ai beneficiari avverrà in un’unica soluzione entro il termine di 60 giorni
dalla presentazione della domanda.
L’Avviso e gli allegati sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune e sul sito internet
istituzionale www.comune.siniscola.nu.it.
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