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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
(Provincia di Salerno)

AVVISO
RIDUZIONE TARI 2021 IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE –
MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALL’ART. 53, COMMA 1, DEL DL N. 73/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
VISTI:
•
•

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 luglio 2021 con la quale sono
state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2021;
l’art. 53, comma 1, del DL n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), ha assegnato al
Comune di Roccapiemonte un fondo di € 147.132,09 finalizzato all’adozione di
“misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09/08/2021 avente ad oggetto:”
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Linee di indirizzo per la
definizione del bando relativo alle misure di sostegno previste dall’art. 53, comma 1, del
recente DL n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)”;
RENDE NOTO

che per l’anno 2021 è stata prevista la concessione di una riduzione in favore dei soggetti
passivi persone fisiche della tassa sui rifiuti (TARI) il cui nucleo familiare presenta un
valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o pari ad €
10.000,00, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità alla data di
presentazione della richiesta. L’agevolazione calcolata sull’importo della tassa sui rifiuti
(TARI) dovuto per l’anno 2021, con un limite massimo di spesa pari ad € 90.000,00 è pari
a:
VALORE ISEE
Da € 0 a € 10.000,00

Percentuale di riduzione riferita alla
quota variabile del tributo TARI
100%

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI
I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire della riduzione sopra
descritta, devono presentare apposita domanda, impiegando i modelli disponibili sul sito
internet (www.comuneroccapiemonte.sa.it) o presso l’ufficio protocollo del Comune. La
domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata
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all’ufficio protocollo dell’Ente o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ente (protocollo.roccapiemonte@asmepec.it).
In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del
27/08/2021.
All'istanza deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione, pena
esclusione:
− attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
− fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve:
-

possedere ISEE familiare in corso di validità fino a € 10.000,00;
essere residente nel Comune di Roccapiemonte;
almeno un componente del nucleo sia titolare di utenza domestica.

LIMITI E GRADUATORIA
Le riduzioni sopra descritte saranno riconosciute fino a concorrenza dell’importo
massimo complessivo annuale di € 90.000,00. Nel caso in cui la somma delle riduzioni
calcolate in favore dei soggetti che hanno presentato domanda entro i termini del bando
sia inferiore al predetto importo, la riduzione potrà essere estesa anche alla parte fissa, in
percentuale, fino a concorrenza dell’importo sopra stabilito.
Nell’ipotesi in cui la somma delle riduzioni calcolate in favore dei soggetti che hanno
presentato tempestiva e regolare domanda sia superiore al predetto importo, si
provvederà alla formazione di apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE,
assegnando la riduzione ai soggetti collocati fino alla posizione il cui ammontare
cumulato delle riduzioni non supera l’importo sopra citato. 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 nel nucleo familiare;
b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare.
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al
maggior numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita
dando la priorità secondo il seguente ordine: a-b-c.
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L'eventuale graduatoria sarà resa disponibile sul sito istituzionale.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.

