COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI TITOLARI DI
UTENZE DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L’ANNO 2021

La Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 27/06/2022 ha disposto di concedere dei contributi in
favore di titolari di utenze domestiche, che abbiano avuto nel periodo nel quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza a causa della crisi epidemiologica da Covid-19, conseguenze economiche negative su base
reddituale determinate dall’emergenza stessa;
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari del contributo coloro che:




Alla data del 01/01/2021 sono residenti nel Comune di Massa Martana ed intestatari di un’utenza
della Tassa sui Rifiuti – TARI quale utenza domestica nell’immobile di residenza anagrafica;
sono in possesso di una attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) ordinario, in corso di validità, non superiore a 15.000,00;
abbiano avuto, nel periodo nel quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa della crisi
epidemiologica da Covid-19 conseguenze economiche negative, su base reddituale, determinate
dall’emergenza stessa (a titolo esemplificativo lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di
lavoro, posti in cassa integrazione o mobilità, lavoratori autonomi costretti a chiusure o limitazioni
delle proprie attività).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà formulato apposito elenco con indicazione
dell’entità del contributo individuale spettante, come di seguito indicato:


In base all’attestazione I.S.E.E. ordinario con le seguenti fasce:
VALORE I.S.E.E. NUCLEO FAMILIARE
Fino ad € 8.000,00
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00
Da € 12.000,01 ad € 15.000,00

CONTRIBUTO
€. 200,00
€. 150,00
€. 100,00



Qualora il contributo di cui sopra risultasse superiore al 75% del costo effettivamente sostenuto
nell'anno 2021 per la Tassa sui Rifiuti – TARI, quest’ultimo sarà concesso fino alla
concorrenza dell’importo dovuto per il 75% della tassa dovuta per l’anno 2021;



Qualora, tenuto conto delle domande pervenute e ritenute ammissibili, i fondi comunali stanziati
non dovessero risultare sufficienti per la copertura totale, si procederà alla riduzione proporzionale
del contributo per ciascun soggetto beneficiario, in modo che tutti i soggetti ammessi possano
usufruire, seppur in misura ridotta, del beneficio di che trattasi. L’ammontare della spesa non potrà
quindi superare i limiti delle risorse finanziarie di bilancio.



Il contributo concesso non sarà erogato direttamente al richiedente, ma compensato con la TARI
dovuta per l’anno 2022. Una volta approvata la graduatoria, l’ufficio provvederà al ricalcolo della
TARI 2022 e ne darà comunicazione direttamente al richiedente. Se la Tassa sui rifiuti per l’anno

2022 sarà inferiore al contributo spettante, la quota eccedente sarà erogata direttamente al
contribuente. Qualora il richiedente ammesso a beneficio non sia tenuto a pagare la TARI per l’anno
2022, il contributo spettante sarà liquidato direttamente al beneficiario.

L’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 effettua le verifiche e
i controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute e, in ogni
momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di richiesta, allegato al
presente avviso. Alla domanda occorre allegare copia di un documento di identità non autenticata e copia
dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo
del Comune di Massa Martana entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute al Comune in data successiva a quella prevista.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di Massa Martana tel. 0758951743 mail
tributi@comune.massamartana.pg.it

Massa Martana, 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppina Carozzi

