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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
AGEVOLAZIONI PER LA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’EMERGENZA COVID-19 A FAVORE 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
 
Si informa che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dei gravi effetti sulle condizioni 
economiche causate dalla pandemia da COVID-19, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Municipale n. 122 del 11/08/2021 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/09/2021, 
intende sostenere le famiglie attraverso la concessione di agevolazioni per la tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2021. 

 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 
 

 
Possono presentare richiesta di agevolazione di cui al presente avviso le famiglie, ovvero le persone 
fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi 
economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed 
economica. 
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti interessati devono essere in possesso di tutti i seguenti 
requisiti generali: 

a) essere soggetti passivi TARI dell'Ente; 
b) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto 

dell'assoggettamento alla TARI per il quale chiede l'agevolazione; 
c) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti; 
d) versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, 

di cui al successivo articolo. 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
 

 
Ciascun contribuente potrà richiedere la riduzione della TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto 
attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile. 
1. L’agevolazione prevista, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno 

di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento 
delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate 



in funzione della corrispondente fascia ISEE: 
• Riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un 

valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;  
• Riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un 

valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00. 
• Riduzione del 50% a favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli a carico (famiglia 

numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro; 
2. A ciascun beneficiario verrà riconosciuta l’agevolazione secondo l'ordine di priorità stabilito nel 

precedente punto 1. 
3. Le percentuali sopra indicate per singola fascia potranno essere proporzionalmente ridotte, 

nell’eventualità in cui il fondo non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di 
tutte le agevolazioni che verranno richieste entro il termine prescritto. 

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE 
 

 
L’agevolazione vige solo per l'annualità 2021 e verrà concessa per l’occupazione del solo immobile 
individuato quale immobile per abitazione principale. In caso di più nuclei familiari coabitanti lo 
stesso immobile identificato catastalmente in maniera univoca, l’agevolazione potrà essere 
riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti 
occupanti l’immobile. 
Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e 
l’agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto 
sulla bollettazione dell’esercizio 2022, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità 
pregresse, ove presenti. In assenza di tali situazioni si procederà al rimborso di quanto pagato in più. 

MODALITA’ INOLTRO DOMANDE 
 

 
Le domande dovranno essere presentate dall’intestatario dell’utenza domestica utilizzando 
esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acate reperibile e 
scaricabile anche dal sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.acate.rg.it 
Alle domande, debitamente sottoscritte, contenente le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 che 
attestino il possesso delle condizioni di ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti: 

• attestazione ISEE in corso di validità; 
• copia del documento d’identità del dichiarante; 
• Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino straniero o 

apolide); 
• Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione in essere. 

Le domande complete dei dati richiesti, debitamente sottoscritte e corredate dei documenti di cui 
sopra, pena l’esclusione, dovranno essere presentate dall’interessato, nei termini compresi fra il 
01/10/2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15 DICEMBRE 2021 con una delle seguenti 
modalità: 

• Presentazione a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30; 

• Invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acate.rg.it 

http://www.comune.acate.rg.it/
mailto:protocollo@pec.comune.acate.rg.it


• Spedizione con raccomandata postale A.R. all’indirizzo Comune di Acate – Ufficio Servizi 
Sociali – P.zza Libertà, 34 – 97011 Acate (RG), non farà fede il timbro postale ma la data di 
arrivo al protocollo dell’ente che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2021. 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell’inoltro della domanda di 
agevolazione. 
La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo 
dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile. 

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 

 
Dopo il termine di presentazione delle domande verrà elaborata la graduatoria degli aventi diritto. 
La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE crescente del nucleo familiare richiedente il beneficio. 
In caso di parità di valore ISEE farà fede, ai fini del posizionamento in graduatoria, il richiedente più 
anziano di età. 
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune e nel sito internet istituzionale 
dell’Ente in maniera anonima nel rispetto della normativa dati in materia di privacy ossia mediante 
indicazione del solo numero di protocollo dell’istanza. A tale scopo è necessario che i richiedenti 
siano a conoscenza del numero di protocollazione riferito alla loro istanza. 

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione potranno essere presentate, all’Ufficio Servizi 
Sociali, eventuali osservazioni avverso la graduatoria.  Decorso tale termine la graduatoria sarà 
considerata definitiva.   

La concessione dell’agevolazione è subordinata all’esito positivo della verifica di tutta la 
documentazione presentata. Il Comune effettuerà i controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 
445/2000. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Il Comune di Acate dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR- Reg. UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che 
elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente 
procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate con finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR- Reg. UE 
2016/679. Il titolare del trattamento è il Comune di Acate. 
 
Acate, li 28/09/2021 
 
                      Il Sindaco                                                                     Il Responsabile 
         Dott. Giovanni Di Natale                                                      Settore Affari Generali 
                                                                                                  Dott.ssa Maria Giovanna Gallo 


