BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DI UNA QUOTA TASSA
RIFIUTI – TARI - ANNO 2020
A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale N. 129
adottata nella sedute
del 29.10.2020
, è indetto il Bando per l’erogazione di un contributo a copertura di una quota
della TARI 2020, in favore di nuclei familiari, risultanti residenti all’anagrafe del Comune di OLGIATE
OLONA (VA) nel corso dell’anno 2020;
I fondi che l’Amministrazione comunale ha destinato a tale agevolazione ammontano, per
l’anno 2020, ad € 5.000,00.
I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto fino a concorrenza della somma disponibile
e saranno assegnati secondo l’ordine della relativa graduatoria formata sulla base dell’I.S.E.E. dei
richiedenti, a cominciare dagli I.S.E.E. più bassi.
E’ possibile beneficiare del contributo esclusivamente per gli importi della TARI anno 2020.
Il contributo non può essere richiesto per il pagamento di rate insolute e/o conguagli relative
ad anni precedenti al 2020.
Art. 1 – Requisiti necessari per poter presentare domanda di ammissione al beneficio

a.
b.

c.
d.
e.

Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto i nuclei famigliari che:
risultino residenti all’anagrafe di questo Comune nel corso dell’anno 2020;
risultino intestatari dell’utenza TARI relativa ad un alloggio ad uso abitativo e relative
pertinenze: NON POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIGUARDANTI
LOCALI COMMERCIALI, ABITAZIONI ACCATASTATE ALLE CAT. A1, A8 E A9 E QUALUNQUE
ALTRO IMMOBILE DIVERSO DALL’ABITAZIONE;
Risultino essere in regola con il pagamento della TARI 2019 alla data di presentazione della
domanda;
Risultino aver provveduto al pagamento del primo acconto della TARI 2020 alla data di
presentazione della domanda;
siano in possesso di una certificazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica
equivalente), rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre
2013 e della circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014 (non potranno più essere utilizzate
le certificazioni ISEE, anche se in corso di validità, rilasciate ai sensi della disciplina ormai
abrogata del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109), dalla quale risulti un indicatore
non superiore alla soglia indicata nel successivo art. 2
Art. 2 - Requisito relativo alla situazione economica

Per poter accedere al contributo, con l’applicazione delle percentuali determinate
utilizzando il metodo lineare , il richiedente deve essere in possesso di una certificazione I.S.E.E.
(Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità alla data di presentazione
della domanda, rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e della
circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014, come da prospetto che segue :
ISEE
€ 0 - € 18.000

CONTRIBUTO %
50%

Non potranno più essere utilizzate le certificazioni ISEE, anche se in corso di validità, rilasciate
ai sensi della disciplina ormai abrogata del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
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Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e
con le modalità indicate di seguito.
La domanda di contributo, sottoscritta esclusivamente dal titolare dell’utenza TARI deve
essere presentata unitamente a:
1.
2.
3.
4.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
attestazione ISEE in corso di validità;
fotocopia PRIMO ACCONTO TARI 2020 REGOLARMENTE VERSATO;
deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune
allegato al presente bando.

Il modulo di domanda sarà disponibile:
Sul Sito Internet del Comune (www.comuneolgiateolona.it);
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
Gli interessati dovranno far pervenire le domande,
NON PRIMA

DI LUNEDI’ 01 FEBBRAIO 2021

E NON OLTRE

VENERDI’ 30 APRILE 2021

al seguente indirizzo: COMUNE DI OLGIATE OLONA - Via Luigia Greppi, 4– 21057 Olgiate Olona (VA)
secondo una delle seguenti modalità:
1)
Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune
2)
Trasmissione tramite il servizio postale oppure a mezzo agenzia di recapito autorizzata.
Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante
RACCOMANDATA A.R. farà fede la data del timbro postale di partenza.
3)
Trasmissione telematica. Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta
elettronica certificata, potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it.
Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro
i termini è a carico del mittente.
Le domande presentate PRIMA DEL 01 FEBBRAIO 2021 e DOPO IL 30 APRILE 2021 VERRANNO
CONSIDERATE COME NON PRESENTATE.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, allegando obbligatoriamente la
fotocopia di un documento in corso di validità e la certificazione I.S.E.E.

Art. 4 – Determinazione del contributo, modalità di erogazione, obbligo per il beneficiario di
regolarizzare il pagamento del tributo
I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno inseriti in apposita graduatoria,
formulata in base ai valori I.S.E.E. di ciascun richiedente, secondo un ordine crescente (dal valore più
basso = maggiore probabilità di ottenere il contributo, al valore più elevato = minore probabilità di
ottenere il contributo).
La concessione dei contributi a copertura di una quota della TARI anno 2020 avverrà
mediante scorrimento della graduatoria a partire dal valore I.S.E.E. più basso, riconoscendo il
contributo previsto fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili.
L’importo del contributo riconosciuto agli aventi diritto corrisponde a quello risultante
dall’applicazione della percentuale determinata nella tabella sottoindicata, utilizzando il metodo di
progressione lineare, e applicata all’importo annuo della Tassa rifiuti – TARI anno 2020 ; l’ importo
residuo a SALDO della TARI dovuta rimane in ogni caso a carico del contribuente per il quale verrà
emesso apposito modello di pagamento;
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Gli importi che, al termine della verifica delle pratica, risulteranno pari o inferiori ad euro
5,00 non saranno né rimborsati né richiesti.
ISEE
€ 0 - € 18.000

CONTRIBUTO %
50%

Le modalità previste per l’erogazione del contributo sono:
a) nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà
determinato con le seguenti modalità:
nucleo familiare più numeroso.
In caso di ulteriore parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni.
In caso di ulteriore parità, anziano di maggiore età;
b) nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al versamento della TARI, il contributo
spettante verrà erogato a titolo di rimborso mediante bonifico bancario previa indicazione del
codice IBAN, oppure in contanti;
Art. 5 – Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le
formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e leggibile.
L’Amministrazione comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in
calce risulti illeggibile.
L’Amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata o acquisita
d’ufficio. Il Comune si riserva di trasmettere alla Autorità competente l’elenco dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo
indebitamente liquidato.
Art. 6 – Disposizioni finali – riferimenti normativi - privacy
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159 ed alla circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Il Servizio Tributi è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni con le seguenti
modalità:
chiamando
i
numeri
0331
608716,
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
tributi@comuneolgiateolona.it ; ovvero direttamente presso il Servizio Tributi esclusivamente dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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