COMUNE DI TRIVIGNO
Prot. ………………...

(Provincia di Potenza)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE FINO AL 30% DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) 2021 DELLE UTENZE DOMESTICHE
Richiamato il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recanti “Misure urgenti connesse all’emergenza covid-19
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ove all’art. 6 rubricato “Agevolazioni Tari” si
prevede quanto segue:
“ Art. 6
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti
telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'
economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate,
nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO CHE
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19.10.2021 è stata deliberata la riduzione delle tariffe TARI
per le utenze domestiche, limitatamente all’anno 2021, a favore dei soggetti in condizione di grave disagio
sociale ed economico ai fini del pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I. 2021).
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REQUISITI:
 Residenza nel Comune di Trivigno;
 ISEE anno 2021 inferiore o pari € 15.000,00.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Ripartizione della somma destinata (€ 8.000,00) in maniera proporzionale alle istanze pervenute e fino al
raggiungimento massimo della riduzione del 30% del tributo dovuto per l’ abitazione principale.
Il modello di domanda sarà scaricabile dal “portale del Cittadino” – Servizi tributi, nell’apposito riquadro –
Presenta Istanza – presente sul sito istituzionale del Comune: http://www.comunetrivigno.gov.it. Sarà possibile
accedere al “Portale del Cittadino” utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (il cosiddetto SPID). Il
modulo potrà essere ritirato anche presso la sede comunale di Trivigno in P.zza Plebiscito, 1, ufficio Protocollo.
La presentazione delle istanze dovrà avvenire mediante il “Portale del Cittadino”- Servizi tributi , oppure
presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’ente entro le 13:00 del 22 Novembre 2021 corredato di copia del
modello ISEE 2021 e del documento di identità in corso di validità.
Gli uffici, espletato l’esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede
alla determinazione dell’entità della riduzione ai beneficiari che sarà applicata direttamente sul tributo TARI
2021.

Trivigno, 04 novembre 2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria
Rocco TRIVIGNO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del d.lgs. 39/1993
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