
“Allegato A”

 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI 
ANNO 2022

Premessa 

L'Amministrazione  Comunale  di  Monsummano Terme  in  riferimento  all’art.  29  del  “Regolamento

comunale per la  disciplina della  TARI”,   approvato con deliberazione C.C. n.  22  del  31/05/2022,

intende concedere agevolazioni TARI a favore di singole categorie di utenti domestici che versano in

condizioni di grave disagio economico e sociale aggravate dall'emergenza COVID 19, i cui criteri sono

indicati  nella  deliberazione  C.C.  n.25  del  31/05/2022  “Approvazione  Tariffe  Tari  anno  2022”,

stabilendo il limite massimo per l'attestazione ISEE Ordinario o Corrente in Euro 16.000,00=.

Art. 1  

Finalità 

Il presente avviso è finalizzato a concedere sostegno alle famiglie, garantendo agevolazioni TARI  ai

nuclei  familiari  che  versano  in  condizioni  di  grave  disagio  sociale  ed  economico  aggravate,

ulteriormente, dalla recente crisi legata all'emergenza sanitaria COVID 19.

Art. 2 
Scadenza per la presentazione della domanda 

Le  domande potranno essere  presentate  entro  30 gg dalla  pubblicazione  all'albo pretorio comunale,

secondo le modalità indicate nell'art. 5, ovvero entro il 25 luglio 2022  .

Art. 3 
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda 

Possono  presentare  domanda  tutti  i  cittadini  e  le  famiglie  che,  alla  data  della  presentazione  della

domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A)  abbiano  la  residenza  anagrafica  nel  Comune  di  Monsummano  Terme,  nell'alloggio  oggetto  di

tassazione; 

B) siano intestatari  o componenti dello stesso nucleo familiare del titolare dell'utenza TARI oppure

delegati dall'intestatario stesso; 

C)  nel  caso di  nuovi  utenti,  che abbiano  adempiuto  agli  obblighi  di  dichiarazione  con le  modalità

indicate negli articoli 31 e 32 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI,  approvato con

deliberazione C.C. n. 22 del 31/05/2022; 

D) essere in regola con i versamenti TARI ovvero di aver presentato, al momento della sottoscrizione

dell'agevolazione TARI 2022,  un piano di rientro dell'  imposta pregressa non saldata al gestore del

servizio rifiuti ALIA Servizi Ambientali spa; 

E) essere in possesso di attestazione I.S.E.E. Ordinario o Corrente del proprio nucleo familiare, in corso

di validità, non superiore a  €. 16.000,00 .

La domanda di riduzione TARI 2022 dovrà essere sottoscritta dall'intestatario dell’utenza oppure da uno

dei componenti dello stesso nucleo familiare del titolare dell'utenza TARI o delegati dall'intestatario

stesso  e  redatta  su  apposito  modulo  predisposto  dall'ufficio  competente,  in  forma  di  dichiarazione

sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 
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Art. 4 
Risorse disponibili 

L'agevolazione TARI per l'anno 2022 potrà essere concessa esclusivamente fino alla concorrenza del

fondo previsto, che ammonta a  Euro 46.494,26=.  

Art. 5 
Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare la domanda di agevolazione, a partire dalla data di pubblicazione del

presente avviso fino ai 30 gg successivi. 

La domanda dovrà essere inviata:

 

¬  tramite e- mail all'indirizzo: protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it;

¬ tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.monsummano@postacert.toscana.it 

¬ se non si dispone di alcuna possibilità di collegamento digitale, la domanda potrà essere consegnata a

mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Monsummano Terme negli orari di apertura al

pubblico. Il cittadino dovrà presentarsi con un modulo già stampato e compilato e con tutte le copie

degli allegati, il personale incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento. 

Art. 6 
Documenti da presentare 

La  domanda  dovrà  essere  predisposta  sull’apposito  modulo,  allegato  al  presente  bando  (all.  B)  e

sottoscritta dai soggetti indicati nell'art. 3 lettera B del presente bando. 

Tali soggetti dovranno dichiarare qual è la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da

attestazione ISEE  Ordinario o Corrente  in corso di  validità,  rilasciata in applicazione del  D.P.C.M.

n.159/13. 

L’autentica  della  firma,  apposta  sui  moduli  di  cui  sopra,  può  essere  effettuata  ai  sensi  del  D.P.R.

445/2000 art. 38, allegando copia di un documento di identità, in corso di validità. Le domande sono

esenti  da  marca  da  bollo  secondo  quanto  stabilito  nel  punto  8  della  tabella  Allegato  B  al  DPR

26/10/1972 n.642. 

Art. 7 
Formazione della Graduatoria e Misura di agevolazione 

L'Ufficio Tributi provvederà all'istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti previsti

e predisporrà l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, concesse fino all'esaurimento del fondo

disponibile di cui all’art.4, stilando una graduatoria formulata sulla base del valore ISEE Ordinario o

Corrente; 

• per  ottenere  la  riduzione  del  90%:  indicatore Isee  Ordinario  o  Corrente  del  nucleo  

familiare, non superiore ad Euro 4.000,00=;

• per  ottenere  la  riduzione  del  60%:  indicatore Isee  Ordinario  o  Corrente  del  nucleo  

familiare, da Euro 4.000,01= a Euro 6.000,00=;

• per  ottenere  la  riduzione  del  40%:  indicatore Isee  Ordinario  o  Corrente  del  nucleo  

familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 11.000,00=;

• per  ottenere  la  riduzione  del  30%:  indicatore Isee  Ordinario  o  Corrente  del  nucleo  

familiare, da Euro 11.000,01= a Euro 13.000,00=;

• per ottenere la riduzione del 20%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo 

familiare, da Euro 13.000,01= a Euro 16.000,00=;

In  caso  di  parità  di  valore  ISEE  sarà  preso  in  considerazione  l'ordine  di  arrivo  della  richiesta  al

protocollo generale del Comune di Monsummano Terme.



Art. 8 
Ammissibilità, valutazione delle domande e redazione graduatoria 

Le domande sono ammissibili se: 

¬ pervenute entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando all'albo pretorio comunale; 

¬ presentate da soggetto ammissibile, come indicato nel art. 3 del presente bando; 

¬ complete delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documentazioni richieste che attestino le condizioni di    

ammissibilità  previste dall’art. 3 del presente bando. 

Saranno  escluse  le  domande  prive  di  sottoscrizione  del  soggetto  richiedente. L’istruttoria  di

ammissibilità è eseguita a cura dell'Ufficio Tributi che esaminerà le domande secondo quanto indicato

dall’art. 3 e procederà alla formazione ed approvazione, in ordine di valore ISEE, della graduatoria degli

ammessi, secondo i criteri previsti all’art. 7 del presente bando.  Della stessa graduatoria ne sarà data

pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Gli interessati  potranno presentare opposizioni avverso la

graduatoria entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione, in assenza di opposizioni  la graduatoria sarà

considerata definitiva allo scadere dei termini per il ricorso.

Art. 9 

Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive 

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione)

possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli art. 71 e

72 del DPR 445/2000, da parte del Comune di Monsummano Terme. 

E’ disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non

veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

Art. 10 
Tutela della Privacy 

I  dati  trasmessi  saranno  raccolti  e  conservati  nel  rispetto  della  disciplina  vigente  in  materia  di

trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, nel rispetto dei principi di

responsabilizzazione, minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone l’accesso solo nei casi

previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi abbiano interesse.

L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e

laddove riscontri che vi siano ridondanze o inesattezze può richiedere la correzione delle informazioni o

la rimozione rivolgendosi al titolare del Trattamento o al Responsabile.

Titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme.

Responsabile del Trattamento è il Dott. Antonio Pileggi, Dirigente Settore Front Office del Comune di

Monsummano Terme.

Art. 11 

Responsabilità del procedimento
 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Torre, delegata dal 

Dirigente per l’Ufficio Tributi. 

Art. 12 

Informazioni sul bando 

Il presente avviso è reperibile in internet al seguente sito www.comune.monsummano-terme.pt.it . Per

informazioni  rivolgersi  all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  0572/959265  e  all'Ufficio  Tributi  ai

seguenti numeri 0572/959257 – 959313. 

IL DIRIGENTE 

           Settore Back Office
Dr. Antonio Pileggi 
(firmato digitalmente) 


