COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI SNC – 89020 ANOIA (R.C.)

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI
T EL . 0966 / 945004

Prot. n° 696 del 01 febbraio 2022
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE
UTENZE TARI, IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI EX ART. 53 D.L.73/2021
NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE ALLA POPOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID -19.

1 – OGGETTO E FINALITA’
Allo scopo di sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio socio-economico a seguito
dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, anche per il pagamento delle tasse locali,
l’Amministrazione Comunale ha predisposto il presente bando per l'erogazione di contributi economici
straordinari commisurati alla tassa comunale sui rifiuti TARI che grava sul nucleo familiare in attuazione e
con l’utilizzo dei fondi stanziati dall’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, pari a €
40.009,90 in esecuzione della Deliberazione della G.M. n° 66 del 08.11.2021
2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Sono destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 1, i nuclei familiari residenti nel Comune di
aNOIA, intestatari di utenza TARI per la quota inerente la sola abitazione di residenza e relative
pertinenze;
Avere un ISEE ordinario non superiore ad € 7.000,00 in corso di validità senza omissioni/difformità;
I Cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno
dei motivi previsti dalla vigente legislazione ed avere un contratto di locazione regolarmente registrato
presso l’agenzia dell’Entrate ed esseri intestatari dell’utenza.
Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, i richiedenti dovranno presentare quale requisito generale di
ammissione il modello ISEE in corso di validità.
L’assegnazione del contributo è effettuata agli aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
indicati al precedente art. 1.
Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
A ciascun nucleo familiare sarà attribuito un contributo una tantum, a detrarre sull’importo totale
dell’imposta da pagare anno 2021, unicamente per l’abitazione di residenza, fino alla concorrenza dei
fondi disponibili.
L'importo del contributo agli aventi diritto verrà proporzionato al numero delle domande ammissibili.
Nel caso di mancato pagamento o di pagamento parziale dell’Utenza TARI 2021, per poter accedere al
contributo, è necessario che il richiedente perfezioni presso l'Ufficio Tributi, entro e non oltre 10 giorni la
comunicazione di ammissione e dell'importo concesso, il residuo sulla Tari per l'anno 2021 eventualmente
non ancora pagato ( esempio: importo TARI per l'anno dovuta 2021 = € 200,00; contributo spettante €
150,00; pagamento da effettuare entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione = € 50,00).
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia interamente già pagato la TARI per l'anno 2021 o sia destinatario di
un contributo superiore agli importi pagati o da pagare, usufruirà della riduzione sulla TARI per il 2022.
4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 25
febbraio 2022 compilando apposito modulo allegato al presente bando che sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Amministrazione Comunale.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune nelle ore d’ufficio;
 tramite pec all’indirizzo protocollo.anoia@asmepec.it specificando nell’oggetto la dicitura:
“Richiesta contributo utenza TARI Sociale 2021”
Potrà presentare domanda un unico componente per ogni nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano
istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta
ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella acquisita cronologicamente
prima agli atti del Comune.
Le domande di partecipazione, devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito
modulo scaricabile dal Sito WEB del Comune di ANOIA.
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del documento di identità valido del
sottoscrittore e il modello ISEE in corso di validità.
La domanda non completa degli allegati, e/o priva delle autocertificazioni obbligatorie e/o carente di
sottoscrizione oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i
termini prescritti è IRRICEVIBILE.
5 – CONTROLLI
L'Ufficio, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n.445/2000, procederà al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande ricevute
attivando, ricorrendone i presupposti, controlli mirati e tempestivi su tutte le attestazioni ISEE attraverso
puntuale segnalazione ed invio alla Guardia di Finanza;
6 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI
Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività,
qualsivoglia variazione delle condizioni autocertificate nella domanda.

7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO AVENTI
DIRITTO
L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l’Ufficio Tributi, stilerà un elenco degli aventi diritto (fino a
Capienza fondi).
L’assegnazione è effettuata fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
L'elenco sarà approvato con determinazione dirigenziale pubblicata sul Sito del Comune di ANOIA e verrà
pubblicato in forma anonimizzata.
Gli aventi diritto riceveranno le comunicazioni conseguenti al presente bando a mezzo mail indicata nella
richiesta.
8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà erogato effettuando una detrazione sulla somma da versare sull’ utenza TARI 2021
inerente la sola abitazione di residenza e relative pertinenze.
9 – ALTRE DISPOSIZIONI
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco degli
aventi diritto e per l’erogazione dei contributi.
10 – INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi - negli orari di apertura al pubblico (ore 9:00 –
12:00) – presso l’ufficio Servizi Sociali ove opererà quale Coadiutore del sottoscritto Responsabile del
Procedimento, la Ragioniera Signora ROSSELLA Quaranta, o per telefono al numero 0966/945004, e
presso l’Ufficio Tributi, se necessario acquisire dati riferiti alla TARI, qualora non in possesso del titolare
dell’istanza.
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