COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)

AVVISO PUBBLICO RIMBORSO DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2021 A SOSTEGNO
DELLE FASCE ECONOMICHE PIÙ DEBOLI

RIAPERTURA TERMINI

PREMESSO CHE
• il Governo centrale ha stanziato al Comune di Gasperina un contributo di € 46.741,69 (art.
53, comma 1 D.L. 73/2021) come fondo di solidarietà e di aiuto alle famiglie in difficoltà
dopo la crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 31.12.2021;
SI RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO:
Articolo 1 – Finalità
Le finalità del presente avviso partono dalla consapevolezza che è necessario dare un contributo
economico ai nuclei familiari meno abbienti residenti nel Comune di Gasperina colpiti dalla crisi
economica derivante dalla pandemia da COVID-19.
Il contributo è stabilito in un rimborso della tassa rifiuti (TARI) delle utenze domestiche relativa
all'anno 2021.
Articolo 2 – Dotazione finanziaria
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 34.298,69
(residuo finanziamento).
Articolo 3 – Beneficiari
Possono accedere ai rimborsi TARI 2021 i soggetti intestatari di utenza domestica residenti nel
Comune di Gasperina, alla data del 31 dicembre 2021 ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza Anagrafica nel Comune di Gasperina;
b) Valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 25.000,00;
c) Essere in regola con il pagamento della TARI 2021(rata unica o I e II rata).
Articolo 4 – Determinazione del contributo e criteri di priorità
Il rimborso TARI verrà calcolato in base alle seguenti percentuali sull'importo della tassa rifiuti
dovuta al Comune di Gasperina relativa all'anno 2021, comprensivo di parte fissa e variabile, con

esclusione del TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali), per un massimo di euro
180,00:
- 80% dell'importo TARI (ISEE da 0 a 8.265,00 euro)
- 65% dell'importo TARI (ISEE da 8.265,01 a 12.000,00 euro)
- 50% dell'importo TARI (ISEE da 12.000,01 a 16.000,00 euro)
- 35% dell'importo TARI (ISEE da 16.000,01 a 20.000,00 euro)
- 20% dell'importo TARI (ISEE da 20.000,01 a 25.000,00 euro)
Qualora, l'ammontare dei rimborsi da assegnare risulti superiore al fondo stanziato, l'ufficio
compilerà una graduatoria ad esaurimento risorse sulla base del reddito ISEE e dei componenti
nucleo familiare. Ulteriore criterio di priorità verrà rappresentato della data di protocollazione della
domanda;
Qualora l’ammontare dei rimborsi da assegnare risulti inferiore al fondo stanziato si procederà a
riproporzionare le somme da destinare fino alla concorrenza massima del 100% del tributo
richiesto;
Articolo 5 – Presentazione della domanda
La domanda di richiesta del contributo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 24 giugno
2022 all'indirizzo di posta elettronica ufficiotributi@comune.gasperina.cz.it oppure presso l’ufficio
protocollo del Comune di Gasperina.
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di posta elettronica o la data di
protocollo.
Il modulo di domanda (Allegato A) dovrà essere compilato e firmato (manualmente o digitalmente)
dall'intestatario della posizione TARI richiedente il rimborso.
Allegati alla domanda:
• Documento d'identità del richiedente;
• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia delle ricevute di pagamento della rata unica o I e II rata della TARI 2021.
Art. 6 – Istruttoria
A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area
Tributi procede alla verifica della completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché della sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte
le precisazioni e/o integrazioni ritenute necessarie.
Dopo avere determinato il contributo spettante a ciascun richiedente, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione del
Responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi, l'elenco degli avvisi da rimborsare.
Rispettando la normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei
concorrenti ammessi saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato alla domanda di
contributo pervenuta.
Art. 7 – Esclusione
Non saranno considerate valide e saranno quindi escluse:
a) Le domande pervenute oltre il termine perentorio del 24 GIUGNO 2022 alle ore
14.00;
b) Le domande presentate da soggetti non residenti;
c) Le domande che non sono firmate;
d) Le domande con ISEE superiore ai limiti di cui al presente avviso o con ISEE
riportanti omissioni o difformità;
e) Le domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando.

Art. 8 – Modalità di erogazione dei contributi
Il rimborso è effettuato in un'unica soluzione, attraverso la modalità dichiarata in domanda dal
beneficiario, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.
Art. 9 – Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione, da parte dei competenti uffici, ed anche successivamente alla fase di
istruttoria delle domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese comporta l’immediata
decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente
già concesso.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Trattamento e il Responsabile del Procedimento è il dott. Gesino Iannoni.
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste telefonando al numero 0967633170 o
inviando una email al seguente indirizzo: ufficiotributi@comune.gasperina.cz.it
Art. 12 – Disposizioni di salvaguardia
L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la
presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o
risarcimento.
Gasperina, lì 24/05/2022

Il Responsabile Area Tributi
Dott. Gesino Iannoni

