AVVISO
TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DOMESTICHE
EMERGENZA COVID-19
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18 bis del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 18/07/2020 successivamente modificato con
atti del Consiglio n.31 del 30/06/2020 e dalla delibera di Giunta Comunale n.96 del 19/07/2021 ad oggetto
“Tassa sui rifiuti anno 2021 – Definizione delle agevolazioni tariffarie alla luce dell’emergenza
epidemiologica da covid-19”, con il presente atto sono disciplinate le agevolazioni alle utenze domestiche
(UD) in materia di Tassa sui rifiuti per l’anno 2021.
Articolo 1
Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni
1. Il Comune, nell’ambito delle agevolazioni tariffarie previste dall’art.18 bis del regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede
agevolazioni, basate sul reddito imponibile familiare e sugli altri indicatori, meglio specificati all’art.2 del
presente avviso, ai soggetti, intestatari di utenze domestiche, tenuti al pagamento della TARI che, a causa
della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale.
2. L’agevolazione si articola nella riduzione in percentuale del totale della tassa come meglio specificato
nell’art.3 del presente avviso.
3. Le agevolazioni previste dal presente avviso sono finanziate da apposito capitolo di bilancio comunale
come autorizzazioni di spesa. Lo stesso è finanziato con quota parte dei fondi TARI anno 2020, confluiti
nell’avanzo vincolato da leggi e principi contabili, per un importo di € 54.928,49 e per il restante ammontare
con una porzione del “Fondo di solidarietà alimentare” di all’art.53 del D.L. n. 73/2021 per € 87.562,47.
Pertanto, le somme complessive destinate a tal fine sono quantificate in € 142.490,96.
4. Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve:
essere effettivamente ed anagraficamente residente nel Comune di San Pancrazio Salentino alla data di
pubblicazione del presente avviso. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero
permanente, ciò a condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri;
essere intestatari di utenze TARI per l’anno 2021.

Articolo 2
Misura dell’agevolazione
1. Il contributo è assegnato con riferimento al reddito imponibile dell’intero nucleo familiare e agli altri
indicatori riportati nella tabella sottostante:

a) Reddito imponibile nucleo familiare
Fino a 8.000,00 €
Da 8.000,01 a 12.000,00 €
Da 12.000,01 a 16.000,00 €
Da 16.000,01 a 25.000,00 €
Da 25.000,01 a 32.000,00 €
b) Figli fiscalmente a carico
Da uno a due figli
Oltre due
c) Presenza persone invalide
Presenza di almeno un soggetto invalido – handicap grave
L.104
d) Incidenza spese di fitto o mutuo
Oneri di fitto per abitazione principale (contratto
registrato) o di mutuo prima casa.

Punteggio
5
4
3
2
1
Punteggio
1
2
Punteggio
1
Punteggio
1

Articolo 3
Limiti e graduatoria
1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle
risorse previste per tali finalità, così come quantificate all’art.1, comma 3.
2. L’amministrazione predisporrà apposita graduatoria assegnando a ciascuna utenza il punteggio
complessivo e collocando la stessa nell’apposita fascia prevista nella tabella seguente:
FASCE
Fascia A – da 5 a 9 punti
Fascia B – da 3 a 4 punti
Fascia C – da 1 a 2 punti

Agevolazione TARI
60%
50%
40%

3. Qualora le richieste pervenute eccedano la disponibilità delle risorse stanziate, l’agevolazione verrà
assegnata ai soggetti collocati in graduatoria fino alla posizione il cui ammontare cumulato delle stesse non
supera l’ammontare delle risorse stanziate. A parità di punteggio, la graduatoria verrà stilata in ordine
crescente del reddito imponibile familiare. Inoltre, a parità di reddito imponibile, verrà assegnata la
precedenza a chi ha più figli a carico.
4. Nel caso in cui le agevolazioni applicate, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget
complessivo a disposizione dall’ente, le stesse saranno rideterminate in aumento rispettando la differenza di
10 punti percentuali per ciascuna fascia di reddito con limite massimo dell’importo della TARI dovuta per
l’anno 2021.

Articolo 4
Richiesta di applicazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso dovranno essere richieste dal cittadino intestatario della utenza
TARI 2021 con apposita istanza alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
copia della dichiarazione dei redditi (dichiarazione 2021 – anno d’imposta 2020) o della certificazione
unica 2021, qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione, di tutti i componenti
del nucleo familiare anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora l’utente non sia tenuto alla dichiarazione per assenza di redditi imponibili, è sufficiente dichiarare la
circostanza all’apposita istanza di cui al comma successivo.
2. L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale e che verrà
messo a disposizione presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune di San Pancrazio Salentino.
3. L’istanza ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati entro il termine
perentorio del 31 agosto 2021, a pena di decadenza dal beneficio. La stessa può essere trasmessa tramite mail
e/o PEC all’indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it oppure presentata
direttamente all’ufficio protocollo dell’ente.

Articolo 5
Controlli
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche per il
tramite della Guardia di Finanza, provvedendo in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero delle
agevolazioni indebitamente beneficiate ed al deferimento dei soggetti interessati all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art.76 del DPR 445/2000.

Articolo 6
Norme di chiusura
1. Con apposito atto dirigenziale sarà approvata la graduatoria dei soggetti aventi diritto all’agevolazione e
della relativa percentuale.
2. I criteri di agevolazione previsti dal presente disciplinare si applicano esclusivamente alla Tassa sui rifiuti
per l’anno 2021.
3. Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio tributi dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0831/660234-228-201.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Bando è il Comune di San
Pancrazio Salentino. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. In
particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul
diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: service@team-dpo.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

San Pancrazio Salentino lì 20/07/2021
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
f.to dott. Domenico MUNI

