Comune di Condofuri
Città metropolitana di Reggio Calabria
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della Determinazione n.128 del 10.12.2021 del con la quale
è stato approvato il presente avviso pubblico
Visti
- il D.L. n. 73 del 2021, c.d. D.L. “Sostegni-bis”, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021, che all’Art.
53 istituisce un fondo, per l’anno 2021, di 500 milioni di euro da ripartire ai Comuni per l’adozione
di misure di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per
il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche;
- l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 richiamata all’art. 53, co. 1-bis del citato decreto;
-

il riparto assegnato al Comune di Condofuri per le misure di solidarietà considerate;
il riparto assegnato al Comune di Condofuri a titolo di quota Tari stanziata nel Fondo Funzioni
fondamentali 2020;

Preso atto che con Deliberazione n . 8 3 d e l 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1 a v e n t e a d o g g e t t o “ A t t o d i
indirizzo per l’adozione di misure a sostegno del pagamento della tassa
r i f i u t i ” la Giunta Comunale:
1. ha conferito indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa, in col laborazione con
quello dell’Area Finanziaria p er l’adozione di un avviso finalizzato all’assegnazione ai nuclei
familiari residenti di contributi destinati a mitigare gli effetti negativi dell’emergenza covid sulle
famiglie in difficoltà socio economico attraverso un sussidio, sotto forma di rimborso di quanto
pagato per Tari 2021;
2. ha altresì conferito indirizzo affinchè eventuali ulteriori economie sulle suddette risorse siano
destinate al rimborso del canone del servizio idrico a favore delle utenze maggiormente colpite
dall’emergenza sanitaria
Considerato il protrarsi dello Stato di Emergenza Sanitaria nazionale, ad oggi in vigore fino al
31.12.2021;
Si avvisa la cittadinanza che i nuclei familiari che versano in stato di bisogno socioeconomico e/o difficoltà determinatesi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono
presentare istanza per il rimborso/sovvenzione di parte della tassa sui rifiuti (TARI) per
la corrente annualità.
Art. 1 – Tipologia di intervento
Il contributo ha carattere straordinario ed è finalizzato a mitigare gli effetti negativi
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulle famiglie, per sostenerle attraverso

un’agevolazione a compensazione del 75%, 50%, 25% della spesa totale per la “TARI 2021”,
in base all’attestazione ISEE posseduta dal nucleo familiare, secondo il seguente schema:
N.
Fascia

Valore Fascia ISEE del nucleo familiare

Percentuale agevolazione
su TARI 2021

1

0,00 – 16.000,00 €

75%

2

16.000,01 – 26.000,00 €

50%

3

26.000,01 – 30.000,00 €

25%

La sovvenzione potrà avere la forma del rimborso su conto corrente [per coloro che ne hanno
diritto avendo corrisposto l’intero o parte dell’importo tributario] o lo sgravio dell’avviso TARI
2021 [per coloro che non hanno fatto alcun pagamento su tale avviso ovvero hanno pagato
parzialmente].
Eventuali economie saranno destinate al rimborso (non superiore a € 100,00 ) delle utenze
idriche già versate e documentate dai nuclei familiari con attestazione ISEE non superiore
ad € 26.000,00.
Per i contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni tariffarie Tari 2021 per le
utenze domestiche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2021,
l’importo dell’agevolazione già goduta sulla bolletta TARI 2021 verrà detratto da quanto
spettante a titolo di rimborso
Art. 2 – Destinatari e requisiti di accesso
Possono presentare istanza, i nuclei familiari residenti nel Comune di Condofuri aventi
un’attestazione ISEE, in corso di validità, con valore non superiore a € 30.000,00,
considerato secondo le fasce di cui all’art. 1 del presente avviso.
Può presentare istanza il titolare dell’utenza TARI per l’abitazione principale del nucleo
familiare, ossia relativa all’immobile dove lo stesso ha la residenza anagrafica.
Per poter beneficiare del contributo gli utenti devono essere in regola con il pagamento
della Tari 2020
Sono considerati in regola con il pagamento della Tari 2020 anche i soggetti che hanno
presentato istanza di rateizzazione e stanno regolarmente adempiendo agli impegni
assunti.
Art. 3 – Criteri di priorità
In caso di incapienza delle risorse rispetto al numero di domande pervenute, fatto salvo il
criterio di priorità per i nuclei familiari con attestazione ISEE in prima fascia e secondo
l’ ordine del valore ISEE, si procederà a riduzione proporzionale della percentuale di
agevolazione.
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In caso, invece, di eventuali economie, i nuclei familiari aventi attestazione ISEE in prima
e seconda fascia potranno, previa presentazione delle attestazioni di pagamento delle
bollette per il servizio idrico annualità 2020 al fine di ottenere un rimborso fino a 100,00 €.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze
L’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, ossia il titolare
dell’utenza TARI.
È possibile presentare istanza dalla pubblicazione del presente atto ed entro e non oltre
le ore 12:00 del 30.12.2021 mediante le seguenti modalità:
✓ presentando l’istanza, compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto, a
mano al protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico, unitamente agli
allegati richiesti;
✓ presentando l’istanza, compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto,
unitamente agli allegati richiesti, in formato .pdf (a pena di esclusione), tramite PEC
all’indirizzo protocollo.condofuri@asmepec.it. e con la seguente indicazione
nell’oggetto della PEC: “ISTANZA CONTRIBUTO TARI 2021”.
L’istanza dovrà essere compilata e sottoscritta ove richiesto e secondo il modello
predisposto (a pena di esclusione). Ad essa è obbligatorio allegare (a pena di esclusione) la
seguente documentazione:
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Eventuali attestazioni di versamento delle rate TARI già corrisposte.
I nuclei familiari con attestazione ISEE con valore non superiore ai 2 6.000,00 € hanno
la possibilità di allegare anche l’attestazione dei versamenti dell’utenza idrica (bollette
pagate acqua) nel 2020 , per l’eventuale rimborso fino a 100,00 €.

Il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice Iban del proprio conto corrente
bancario o postale (NO Libretto Postale) per l’accredito del contributo se previsto.
Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
L’ordine di arrivo delle domande non costituisce titolo di preferenza.
Art. 5 – Termini di finanziamento e modalità di erogazione del contributo
L’intervento è finanziato con il riparto a valere sulle risorse di cui all’art. 53 del D.L.
“Sostegni bis” – D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 del 23.07.2021, nonchè con
le risorse assegnate a titolo Fondo funzioni fondamentaliGli Uffici comunali procederanno all’istruttoria finalizzata all’assegnazione sulla base
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della documentazione dei richiedenti, previa verifica della correttezza formale e sostanziale
della stessa, verificando la congruenza anagrafica ed incrociando quanto dichiarato dal
contribuente e quanto risultante dalle banche dati a disposizione (Agenzia delle Entrate,
INPS, etc).
Gli ammessi al contributo lo riceveranno nella forma dell’agevolazione percentuale, con
l’importo del tributo TARI 2021 scontato secondo la percentuale di cui si è beneficiari, o
mediante rimborso per quanto già versato e sempre in base alla percentuale per cui si è
ammessi.
Come già specificato in art. 1 e 3 del presente avviso, in caso di eventuali economie, i
richiedenti con ISEE non superiore a 2 6.000,00 € che avranno presentato attestazioni
di versamento di utenza idrica anno 2020, potranno ricevere un rimborso fino a 100,00 €
direttamente su conto corrente, il cui IBAN va indicato obbligatoriamente in istanza.
Inoltre, come già specificato all’art. 3 del presente avviso, il contributo potrà ridursi in
maniera proporzionale in caso di incapienza del fondo rispetto alle domande presentate,
conferendo comunque priorità agli ISEE in prima e seconda fascia e comunque con valore
più basso.
Art. 8 – Cause di esclusione
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente
avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda.
Saranno considerati motivi di esclusione, senza possibilità di regolarizzazione:
❖ assenza del documento d’identità;
❖ assenza dell’attestazione ISEE in corso di validità;
Art. 9 – Documentazione integrativa
Qualora dalla verifica della documentazione inviata emergessero eventuali carenze, non
rientranti fra quelle che costituiscono le cause di esclusione, al richiedente sarà comunicato
di integrare la domanda entro 10 giorni, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 10 – Verifiche e controlli
Il Comune in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio,
effettuerà i controlli, anche a campione, tesi a verificare i requisiti generali previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.,
formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante l’ausilio
diretto ed indiretto dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
Il destinatario del contributo è tenuto a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta da parte
degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle
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dichiarazioni rese in autocertificazione, anche con riferimento alla documentazione
contabile, pena la decadenza del contributo.
Art. 11 – Cause di decadenza
Il diritto al contributo decade nei seguenti casi:
a) in caso di mancata trasmissione al Comune di Condofuri della documentazione di cui
agli artt. 9 e 10 del presente avviso;
b) in caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci, perseguite inoltre in sede
penale e civile, con l’aggravante di essere state commesse in un momento di
emergenza sanitaria.
La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo ed i destinatari saranno tenuti
alla restituzione degli importi eventualmente già percepiti, oppure soggetti alle procedure
esecutive di cui alla L. n. 160/2019, co. 792.
L’accertamento di dichiarazioni false e mendaci comporta, oltre alla revoca dal beneficio
erogato, anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo
di due anni dalla data dell’atto di decadenza, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, art. 75, co. 1bis.
Art. 12 – Pubblicità e informazione
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili
sull’Albo pretorio del Comune di Condofuri nonché sul sito istituzionale dell’Ente e sulla
specifica sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.
L’elenco degli ammessi sarà trasmesso all’Uffico Tributi e a quello Ragioneria per
le azioni concernenti la misura di t r a t t a s i e pubblicato nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy.
Art. 13 – Riferimenti e responsabile procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241 del 1990, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente Avviso è il Responsabile dell’Area Amministrtiva del
Comune. Per ulteriori informazioni, richieste di chiarimento, quesiti relativi ai contenuti del
presente Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono contattare anche
l’Area economico Finanziaria del Comune al seguente indirizzo:
e-mail: ufficio.tributi@condofuri.net
Art. 14 – Allegati
È allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, il modello da compilare
e sottoscrivere per la presentazione delle domande.
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Art. 15 – Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del
Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali
raccolti saranno raccolti e trattati in modalità cartacea e informatica da parte del personale
autorizzato ed istruito a tal fine, nell’assoluto rispetto dei principi della privacy.
I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando ossia la concessione
del contributo straordinario sulla Tari 2021. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
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