COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
AREA I: POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
SERVIZIO: Ambito Territoriale Sociale n.32

BANDO DI AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 IN FAVORE
DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.06.2021
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTI:
• l’art. 6 comma 3 del DL 73/2021 consente ai comuni di concedere delle riduzioni della TARI a
valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020, a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e non utilizzate;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2021 con la quale ai sensi dell’art. 6 comma
3 del DL 73/2021 viene riconosciuta, per le utenze domestiche, relativamente ai nuclei familiari
residenti in situazioni di disagio economico e sociale risultante da certificazione I.S.E.E,
un’agevolazione secondo le seguenti fasce:
VALORE I.S.E.E.
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
•
•

Percentuale di agevolazione
80%
50%
30%

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 12/08/2021 avente quale oggetto “AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE N. 32 - LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPROVAZIONE DEL
BANDO DI AGEVOLAZIONE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021”;
la Determinazione del Responsabile di Area n. 769 del 13/08/2021 con la quale si provvedeva
all’approvazione dello schema di bando e della relativa modulistica;

DATO ATTO
che le risorse disponibili per l’anno 2021 ammontano ad € 67.563,00 come da deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2021;
RENDE NOTO
che per l’anno 2021 il Comune, nell’ambito delle prestazioni sociali di cui alla normativa richiamata e nei
limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sull’indicatore I.S.E.E., ai nuclei
familiari residenti che versano in condizioni di disagio economico e sociale.
L’agevolazione è assegnata con riferimento all’indicatore I.S.E.E. e nei seguenti limiti:
VALORE I.S.E.E.
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00

Percentuale di agevolazione
80%
50%
30%

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI
I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare apposita
istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.arenzano.ge.it), presso il Comune.
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario della TARI, deve essere
consegnata all’Ufficio ricezione protocollo situato nel Palazzo Comunale - Via Sauli Pallavicino 39 - nei
giorni:
- lunedì/martedì/mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;
- giovedì dalle 15 alle 17;
- venerdì dalle 8 alle 11.
L’istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC
all’indirizzo info@pec.comune.arenzano.ge.it.
L’istanza deve pervenire entro il termine del 30 settembre 2021, a pena di esclusione
Documentazione da allegare:
- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve risultare anagraficamente residente nell’alloggio
oggetto della tassa per la quale chiede l’agevolazione.
L’Ufficio Tributi riconoscerà l’agevolazione a valere sul saldo dicembre 2021.
ART 2. – GRADUATORIA
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate in bilancio.
L’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di I.S.E.E.
Nel caso in cui le risorse sopra indicate non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno sarà data
la priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore e, a parità di valore ISEE, avranno precedenza i nuclei
familiari che presentino un punteggio maggiore in relazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
PUNTEGGIO
presenza nel nucleo familiare convivente di almeno due minori di anni 18, come
3
da risultanze anagrafiche
presenza nel nucleo familiare convivente di almeno un soggetto con disabilità
2
riconosciuta, come da attestazione ISEE
presenza nel nucleo familiare convivente di almeno un soggetto
1
ultrasessantacinquenne, come da risultanze anagrafiche
Le condizioni che danno diritto a punteggio dovranno essere possedute al momento della presentazione della
domanda.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy. Copia della stessa sarà consultabile presso l’Ufficio Tributi.
ART. 3 – CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Cristina Marcenaro
Firmato da:
MARCENARO CRISTINA
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