COMUNE di TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Piazzale S. Francesco - C.A.P. 87040

Tel. Centralino 0981.952015 - Fax 0981.952693 – mail :ragioneria.tarsia@amepec.it

Allegato A
OGGETTO: Avviso Pubblico rivolto ai cittadini per l'erogazione di
agevolazioni TARI e agevolazioni canone IDRICO utenze domestiche.
(Delibera di Giunta Comunale n°95 del 22/12/2021).
PREMESSO che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha
portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le
famiglie avviata nel 2020 e che tutt’ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;
VISTO l’articolo 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31
dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla
grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è
più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con
singole previsioni di carattere eccezionale;
TENUTO CONTO, pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria,
sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni
soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni
coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere
di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie
disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le
attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal
prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e
considerevolmente;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare
misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto
possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti
normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; consapevoli che, in
ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a
raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio,
le misure che l’Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a
ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria
comunità;
RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 - Decreto Crescita - l’articolo 39 del D.L.
104/2020 - Decreto Agosto - con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo
Funzioni Fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato alla copertura delle
minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle
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minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi
dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23
aprile 2021);
PRESO ATTO che, con delibera di Giunta comunale n°95 del 22/12/2021,
l’Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare a titolo di agevolazione per utenze
domestiche tari e idrico le seguenti somme:
- € 21.247,92 per le utenze domestiche TARI;
- € 12.337,49 per le utenze domestiche idriche;;
CHE con la medesima deliberazione di Giunta Comunale sono stati stabiliti i seguenti
criteri di partecipazione:
→ le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse
stanziate nel bilancio di previsione 2021. Nel caso in cui la somma disponibile
non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste di agevolazione pervenute si
apporterà una riduzione proporzionale alla seconda e terza fascia mentre la
prima fascia verrà soddisfatta integralmente nel limite delle somme sopra
stanziate in ordine di arrivo. Nel caso in cui le agevolazioni applicate, sulla
base delle domande pervenute, siano inferiori alle somme complessive messe a
disposizione dall’Ente, la quota non utilizzata sarà ripartita per le utenze
domestiche, aumentando proporzionalmente le quote percentuali per la tari e gli
importi per l’idrico per la seconda, terza e quarta fascia, fino ad esaurimento delle
somme disponibili stanziate in bilancio;
→ per le riduzioni idriche, qualora l’importo della riduzione dovesse eccedere rispetto
all’importo fatturato per l’anno 2020 al contribuente avente diritto, si procederà a
compensare l’importo in eccedenza su fatture insolute riferite all’anno precedente,
non ancora inviate per la riscossione coattiva;
→ che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.lgs. n.
504/1992 pertanto le percentuali di riduzione previste saranno calcolate sugli
importi al netto dello stesso;
→ le agevolazioni per le utenze domestiche avverranno su espressa richiesta da parte
dei contribuenti entro il 31.03.2022 mediante apposito modello allegato alla presente;
→ le agevolazioni saranno applicate con riduzione totale o parziale del documento
contabile tari e della fattura idrica anno 2020;
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→ potranno beneficiare delle agevolazioni di cui sopra i nuclei familiari residenti nel
comune di Tarsia;
→ i nuclei familiari dovranno avere reddito ISEE in corso di validità 2022 non
superiore a quello indicato nei prospetti seguenti;
→ verrà data precedenza, a parità di graduatoria, ai nuclei familiari in cui sono presenti
figli minori e/o persone disabili;
→ lo stesso cittadino titolare di utenza idrica e tari può richiedere entrambe le
agevolazioni presentando n°02 istanze separate;
I criteri di partecipazione sono i seguenti:
potranno beneficiare delle agevolazioni di cui sopra i nuclei familiari residenti nel comune di
Tarsia e regolarmente iscritti ai ruoli Tari e Idrico;
le agevolazioni Tari per le utenze saranno le seguenti:
FASCIA VALORE ISEE
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Percentuale di riduzione
100%
50%
25%

ISEE Da € A €
€ 0 A 5.000,00
€ 5.000,01 a € 10.000,00
€ 10.000,01 a € 20.000,00

le agevolazioni Idriche per le utenze saranno le seguenti:
FASCIA VALORE ISEE
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Importo riduzione
ESENTE
€120,00
€80,00

ISEE Da € A €
€ 0
A 5.000,00
€5.000,01
a € 10.000,00
€ 10.000,01 a € 20.000,00

Richiamata la determinazione del Responsabile del settore finanziario n° 70/630 del 29/12/2021 che
ha approvato lo schema del presente avviso pubblico e del modello di partecipazione all’iniziativa
AVVISA
che questo Ente intende assegnare ai nuclei familiari in difficoltà in seguito
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 delle agevolazioni sulle utenze TARI
domestiche e sulle utenze IDRICHE domestiche;
lo stesso cittadino titolare di utenza idrica e tari può richiedere entrambe le
agevolazioni presentando n°02 istanze separate;
l’istanza dovrà essere prodotta esclusivamente dal componente del nucleo familiare
intestatario dell’utenza;
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l’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari residenti nel comune di Tarsia che presentano
un reddito ISEE in corso di validità ( 2022) non superiore a quello indicato nei prospetti
sopra citati;
Non verranno prese in considerazione e pertanto verranno escluse:
→ istanze non sottoscritte e prive della copia del documento d’identità;
→ istanze non compilate correttamente ed aventi parti mancanti;
→ prive di copia attestazione ISEE 2022.
L’istanza, secondo il modello allegato a questo avviso, dovrà pervenire all’Ente entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 31/03/2022 con le seguenti modalità:
→ a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.tarsia@asmepec.it;
→ mediante consegna a mano all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura.
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune:
wwww.comune.tarsia.cs.it e disponibili presso l’ufficio Tributi dell’Ente.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del
Comune di TARSIA. Il Responsabile del presente procedimento è la Dott Manlio
NARDI, nella sua qualità di Responsabile del settore Economico – Finanziario del
Comune di Tarsia. Per informazioni i cittadini potranno contattare il seguente numero
telefonico 0981/ 952015 int 4. Nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Eventuali dichiarazioni mendaci potranno essere oggetto di deferimento all’Autorità
Giudiziaria e comporteranno la decadenza dal beneficio e l’obbligo di rimborso della
somma assegnata.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni e
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di TARSIA.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR n.
2016/679:
I dati personali forniti dai partecipanti al Comune di Tarsia (CS) sono trattati secondo quanto
previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti
informazioni:
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• i dati personali riferiti ai partecipanti, saranno acquisiti e trattati dal titolare con liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti conservati per il periodo
di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.
• il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è n e l l a p e r s o n a g i u r i d i c a
I n d o S r l s r e f e r e n t e R e f e r e n t e - M i c h e l a S i m o n e t t i m a i l privacy@indoconsulting.it
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tarsia (CS) P.zzale San
Francesco, 87040 nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Avv. Roberto
AMERUSO
• i Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del
Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti
per legge in qualità di Interessato;
• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Allegati: 1) Allegato b
Tarsia, 29/12/2021
Il Responsabile del Settore
Dott Manlio NARDI
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