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   Certificazione del 14/09/2002 

COVID-19  

RIDUZIONE DELLA TARI 2021 IN FAVORE DEI TITOLARI DI 

UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

VISTI 

- l’art. 25 del vigente “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI”, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26/10/2021, avente ad oggetto: “COVID- 

19. Riduzione della TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche. Approvazione 

linee di indirizzo”; 

- la determinazione n. 61 in data 29/10/2021, avente ad oggetto “COVID-19. Riduzione della 

TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche. Provvedimenti relativi.”; 
 
 

RENDE NOTO 

 

 

che per l’anno 2021 il Comune, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi 

stanziamenti di bilancio, concede riduzioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al 

pagamento della TARI che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI 

 

Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve: 

- essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il 

quale chiede l’agevolazione; 

- Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a €.10.000,00; 

 

I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare 

apposita domanda, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.montefiore-

conca.rn.it) o presso l’Ufficio Tributi. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata 

all’Ufficio Protocollo situato in via Roma n. 3, inviata con raccomandata o in alternativa 

inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente (comune.montefiore-

conca@legalmail.it).  

In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 

03/12/2021. 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
 
 
 



MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE. 
 

Il contributo è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti: 

VALORE ISEE PERCENTUALE DI RIDUZIONE 

TARIFFA 2021 DA A 

€. 0,00 €. 5.000,00 100% 

€. 5.000,01 €. 7.500,00 50% 

€. 7.500,01 €. 10.000,00 25% 

Per i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all’agevolazione e che presentino regolare richiesta 

è sospesa la riscossione degli avvisi a saldo della TARI per l’anno 2021. L’Ufficio, in esito al 

riconoscimento dell’agevolazione, provvederà alle attività di ricalcolo dei modelli di pagamento del 

saldo della TARI, tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli eventuali 

pagamenti eseguiti.  

In caso di presenza di posizioni pendenti non evase, l’eventuale contributo concesso sarà 

prioritariamente utilizzato a compensazione delle stesse; nel caso invece che le citate posizioni 

fossero da parte del contribuente già completamente evase, o comunque non avessero sufficiente 

capienza, si provvederà direttamente al rimborso della quota spettante.  

Sarà cura di chi presenta la domanda indicare l’IBAN corretto sul modulo di domanda.  

 

 

LIMITI E GRADUATORIA 

 

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili che, nel 

caso specifico, ammontano a complessivi €. 6.000,00. 

L’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE, che sarà resa 

disponibile nel sito istituzionale dell’Ente e consultabile presso l’ufficio tributi. 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la 

precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) presenza di almeno tre figli minori nel nucleo familiare; 

b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare. 

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior 

numero di requisiti. 

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento della quota di 

fondi disponibili. 

L’eventuale graduatoria che sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell’Ente e copia della stessa 

sarà consultabile presso l’ufficio tributi. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

 

 

VERIFICHE / DECADENZA DEI BENEFICI 

 

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate 

dai richiedenti il contributo. 

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ambito del presente procedimento, si 

applicano, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del suddetto D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per 

l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero 

delle somme erogate e delle relative spese. 

 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 

l’archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 

pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo www.comune.montefiore-conca.rn.it 

 

 

Montefiore Conca, lì 29/10/2021 

 

 

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

              Mini Rag. Fabio 
                       (documento sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.montefiore-conca.rn.it/

