COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio Finanziario

AVVISO AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE
AI SENSI DELLA DELIBERA C.C. N. 32/2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2021, avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Finanziario TARI 2021, Tariffe ed utilizzo fondo per agevolazioni per
l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2021”.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Gioiosa Ionica, per l’anno 2021, nell’ambito delle prestazioni sociali e delle
misure di tutela per i cittadini in seguito all’emergenza da Covid-19, concede agevolazioni ai
soggetti tenuti al pagamento della TARI 2021 per le utenze domestiche, che versano in
condizioni di grave disagio sociale ed economico, basate sugli indicatori ISEE ed alle
condizioni di seguito specificate.
L’agevolazione viene concessa in base al possesso dei seguenti requisiti ISEE:
VALORE ISEE
DA
€ 0,00
€ 5.000,01
€ 9.000,01

A
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE TARIFFA 2021
Parte Variabile
80%
50%
30%

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E REQUISITI
I soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni e in possesso dei requisiti reddituali
previsti dovranno presentare apposita domanda (come da modello allegato A) entro e non
oltre le ore 12:00 del 15 OTTOBRE 2021 presso il protocollo dell’Ente, a mezzo
Raccomandata
A.R.
(farà
fede
il
timbro
postale)
o
PEC
all’indirizzo
protocollo.gioiosa@asmepec.it o brevi manu.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-

attestazione ISEE in corso di validità;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
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Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve:
-

essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa
per il quale si richiede l’agevolazione;
essere in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti relativa agli anni 2016/2019,
ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o
altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

LIMITI E GRADUATORIA
Le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di
previsione 2021 e finanziate con il fondo di cui all’art. 6 comma 1 D.L. n. 73/2021 pari ad €
23.673,00.
All’esito dell’istruttoria sulle domande pervenute verrà predisposta apposita graduatoria in
base al valore ISEE. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE,
verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Presenza di almeno tre figli nel nucleo famigliare
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).
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e copia della stessa sarà
consultabile presso l’ufficio Tributi del Comune di Gioiosa Ionica.
All’esito della graduatoria l’importo della TARI 2021 verrà rideterminato, entro la scadenza
dell’ultima rata prevista per il 30 novembre 2021, sulla base della percentuale di agevolazione
spettante ai singoli utenti e tenuto conto delle eventuali rate già versate.
Si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Eventuali ulteriori informazioni possono richiedersi all’Ufficio Tributi: tel. 096451536 (int. 5 –
Ufficio Tributi) - Email gioiosaionicaufftrib@libero.it; affarigenerali@comune.gioiosaionica.rc.it

Gioiosa Ionica lì, 15/09/2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott. Gianfranco Alì
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