COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
PROVINCIA DI SAVONA
Piazza Don Zunino (già Umberto I) n. 1
c.f. e P.IVA 00338460090 – Tel. 019 637901 - Fax 019 648665
Pec: protocollo@comunetovosangiacomo.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
SULLE UTENZE DOMESTICHE PER TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L’ANNO 2022
Il Comune di Tovo San Giacomo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 mette a
disposizione fondi accantonati per concedere agevolazioni, a copertura degli oneri TARI delle utenze
domestiche (UD) - per l’anno 2022, relativi all’abitazione di residenza, ed eventuali relative pertinenze, a
favore delle famiglie residenti che si trovino in condizioni sofferenza economica, a seguito dall'emergenza
sanitaria da Covid-19.
1.PREMESSA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13.10.2022 e della determinazione Servizio
Tributi n. 7 del 19.10.2022 è indetto il presente bando avente ad oggetto le istanze per la concessione di
agevolazioni sulle utenze domestiche della TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2022 per l’abitazione di residenza, ed
eventuali relative pertinenze, a vantaggio di cittadini residenti in situazione di disagio sociale ed economico.
Le agevolazioni saranno concesse ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati nel
prosieguo del bando.
La agevolazione sarà applicata al ruolo della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2022 che sarà emessa dal
Comune di Tovo San Giacomo.
E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi riferiti all’anno 2022, ed è possibile richiedere
le agevolazioni esclusivamente sugli avvisi di pagamento pertinenti a tale annualità.
È esclusa la possibilità di richiedere contributi ed è esclusa altresì la possibilità di richiedere conguagli relativi
ad anni precedenti.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere la agevolazione,
che sarà concessa solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
2. REQUISITI PER FARE DOMANDA
La agevolazione si applica esclusivamente all’utenza domestica attiva dell’abitazione di residenza e delle
eventuali pertinenze (incluse nella relativa tariffa prevista per le pertinenze). Pertanto non si possono
richiedere agevolazioni del pagamento della TARI relative a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso non
abitativo, nonché ad immobili non previsti dal presente bando.
Possono presentare domanda, per accedere al bando, i soli intestatari della bolletta TARI in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani o comunitari regolarmente residenti nel Comune di Tovo San Giacomo al
momento della presentazione della domanda;
• essere cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel Comune di Tovo San Giacomo o al momento
della presentazione della domanda, in possesso titolo di soggiorno;
• trovarsi nella condizione di bisogno economico, propria o di altro componente del nucleo familiare,
debita-mente motivata e collegata alla crisi derivante dall’emergenza Covid 19;
• l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle categorie A1,
A8, A9, A10;

• non avere già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura del medesimo onere;
Il richiedente deve essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità, di valore non superiore a €
15.000,00 e priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS.
Per quanto riguarda la dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione
reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in assenza dell'altro
genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con componente attratta
("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013).
In caso di rilevante e recente modifica della situazione reddituale, si invitano gli utenti, a verificare la
possibilità di elaborare un ISEE corrente.
3. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Possono accedere alle agevolazioni le persone residenti in Tovo San Giacomo, appartenenti a nuclei familiari
con I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) priva di omissioni/difformità rilevate
dall’INPS non superiore ad € 15.000,00 (quindicimilamila) ed intestatari di utenza domestica attiva per
l’abitazione di residenza.
Ai richiedenti con I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00 sarà concessa un’agevolazione pari a:
da €
0,00 a € 5.200,00 80%
da € 5.200,01 a € 10.000,00 50%
da € 10.000,01 a € 15.000,00 30%
della TARI dovuta per l’anno 2022, esclusivamente per l’utenza domestica attiva dell’abitazione di residenza
e delle eventuali relative pertinenze (incluse nella tariffa prevista per le pertinenze).
L’agevolazione sarà erogata sotto forma di compensazione sulla Tassa dovuta per l’anno 2022 (nel caso in cui
il contribuente non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti) o del rimborso (limitatamente agli importi
già versati).
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non otterranno l’agevolazione:
• coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
• i richiedenti che hanno elaborato ISEE incompleti, o contenenti omissioni/difformità, o irregolari.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare la domanda i soli intestatari dell’utenza TARI in Comune di Tovo San Giacomo o soggetti
per essi debitamente nominati (curatore/amministratore di sostegno/tutore etc).
L’eventuale provvedimento di nomina autorizza l’amministrazione a inviare tutte le comunicazioni inerenti il
presente procedimento al soggetto delegato.
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre la data di scadenza del presente Bando
09.12.2022, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegata al presente bando, che sarà
disponibile presso gli sportelli del Servizio Tributi, dell’ Ufficio Servizi Sociali presso l’ambito Sociale di Pietra
Ligure nonché sul il sito istituzionale del Comune di Tovo San Giacomo http://www.comune.tovo-sangiacomo.sv.it/
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune durante l’orario di apertura (dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 10.30
alle ore 12.30) o spedita a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente
protocollo@comunetovosangiacomo.it
Le domande pervenute oltre il termine previsto non verranno considerate.

La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi. Alla stessa, pena l’esclusione,
deve essere allegato:
1. carta di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
2. copia ISEE in corso di validità priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS ISEE;
3. in caso di domande presentate da curatore/amministratore di sostegno/tutore etc, relativo
provvedimento di nomina.
4. codice Iban per gli aventi diritto al rimborso avendo già effettuato pagamento per TARI 2022;
In caso di segnalazione della pec sulla domanda, le comunicazioni relative al presente bando saranno inviate
esclusivamente tramite posta elettronica.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a una prima verifica avente ad oggetto la regolarità formale delle
domande stesse.
Le domande incomplete, o contenenti contraddittorietà dei dati in essa indicati, saranno rigettate.

6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
La presentazione della domanda di agevolazione implica la sospensione temporanea dal pagamento del
tributo.
L’agevolazione richiesta potrà essere concessa in seguito all’esito delle verifiche effettuate.
Le verifiche saranno effettuate con controlli a campione sulla correttezza sostanziale delle istanze ricevute.
Sarà altresì verificata, a campione, la correttezza del valore ISEE dichiarato nell’istanza, tramite controllo
presso la banca dati dell’INPS; si precisa al riguardo che, in caso di mancata corrispondenza, il dato sarà
aggiornato d’ufficio ai sensi di quanto indicato nella banca dati INPS.
L’esito di tali controlli sarà definito entro il termine di scadenza per il pagamento della rata di
saldo/conguaglio TARI 2022 (28.02.2023).
Entro il medesimo termine, l’Ufficio competente provvederà a redigere l’elenco degli ammessi
all’agevolazione. L’elenco degli ammessi alla agevolazione sarà approvato con atto del Responsabile del
Servizio Tributi e reso pubblico nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
Per i soggetti ammessi al beneficio si provvederà, nel caso di agevolazione erogata sotto forma di compensazione sulla TARI dovuta per l’anno 2022 (nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad effettuare i
pagamenti) a inviare ai soggetti beneficiari, ed al soggetto concessionario della riscossione della Tassa sui
Rifiuti (TARI), la comunicazione di sgravio/discarico dell’avviso di pagamento.
Qualora invece l’agevolazione sia erogata sotto forma del rimborso (limitatamente agli importi già versati), il
Comune provvederà al rimborso delle quote già versate.
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di
previsione 2022 secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, in base
all’ordine di arrivo al protocollo comunale a verifica della completezza dell’istanza prodotta.

7. CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte nell’ambito del presente bando si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad
ido-nei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio.

8. INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento è Comune di Tovo San Giacomo (C.F.: 00338460090) con sede in Piazza Don Pino
Zunino (già Umberto I), n. 1 - 17020 Tovo San Giacomo (SV), PEC protocollo@comunetovosangiacomo.it
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD, individuando quale
soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono:
01311826681
E-mail: comune.tovosangiacomo@gdpr.nelcomune.it
Pec:
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando, ovvero
la concessione di agevolazioni sulla TARI anno 2022.
9. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza. Per ogni informazione si invita a
contattare il Sevizio Tributi – piazza Don Pino Zunino (già Umberto I) n. 1 – Tovo San Giacomo a mezzo:
-

telefono + 39 019 6379024 - 028 con orari di sportello telefonico: dal lunedì e venerdì dalle 14:30 -17:30
e-mail tributi@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
PEC: protocollo@comunetovosangiacomo.it

L’accesso al servizio, nelle sole giornate di Lunedì e venerdì con orario dalle ore 14:30 alle ore 17:30, è
consentito solo previo appuntamento da concordarsi a mezzo telefono
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a: Legge 7 agosto 1990, n. 241;
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Servizio Tributi dott. Riccardo Busso.
Tovo San Giacomo, 19.10.2022

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - TRIBUTI
dott. Riccardo BUSSO

(allegato al bando per la concessione di agevolazioni sul pagamento della TARI - anno 2022)
SCHEMA DI ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SUL
PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPLICATE ALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022

Al
Comune di Tovo San Giacomo
piazza don Pino Zunino (già Umberto I) n. 1

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________ codice fiscale ______________________
residente in _____________________________ via_____________________________________ n. ______
recapito telefonico ______/_________________ pec ____________________________________________

IN QUANTO / IN QUALITA’ DI
intestatario dell’utenza attiva TARI dell’abitazione di residenza sita in Comune di Tovo San Giacomo via
_______________________________ in nome e per conto del proprio nucleo famigliare, (oppure in nome e
per conto di ______________________________, in forza del titolo di nomina allegato alla presente istanza)

visto l’avviso pubblicato dal Comune di Tovo San Giacomo;

PRESENTA DOMANDA
per partecipare al bando per la concessione di agevolazioni, a copertura degli oneri TARI – delle utenze
domestiche (UD) per l’anno 2022, relativi all’abitazione di residenza, ed eventuali relative pertinenze,
disposto dal Comune di Tovo San Giacomo.
A tale fine, reso edotto delle sanzioni penali previste all’art. 496 del Codice Penale ed caso di dichiarazione
men-dace, sotto la su personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445

DICHIARA
o
o
o

di essere cittadino italiano o comunitario regolarmente residente nel Comune di Tovo San Giacomo;
di essere cittadino extracomunitario regolarmente residente nel Comune di Tovo San Giacomo, in
possesso titolo di soggiorno;
di trovarsi nella condizione di bisogno economico, propria o di altro componente del nucleo familiare,
debitamente motivata e collegata alla crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 19; per i
seguenti motivi/causata da
o perdita lavoro;
o diminuzione ore lavorative;

o
o

o
o
o

o
o
o

chiusura attività;
grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore del reddito
principale;
o impossibilità a reperire occupazione lavorativa
o _____________________________________
che l’immobile oggetto dalla richiesta di agevolazione TARI è l’abitazione di residenza di categoria
catastale A;
che l’immobile oggetto dalla richiesta di agevolazione TARI non appartiene alle categorie A1, A8, A9,
A10;
che il valore dell’ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare è pari a
€__________________________ e privo di omissioni/difformità rilevate dall’INPS. Pratica ISEE n.
_____________ del ________________
di non avere già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura del medesimo onere;
di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
di essere disponibile, ai fini dei controlli predisposti dall’Amministrazione Comunale, a fornire
documenta-zione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art.
11 , comma 6 del D.P.C.M. 159/2013;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________

______________________________
(firma del dichiarante leggibile)

Allega:
❑ documento di riconoscimento in corso di validità;
❑ titolo di soggiorno in corso di validità;
❑ copia ISEE ordinario in corso di validità;
❑ in caso di domande presentate da curatore/amministratore di sostegno/tutore etc, relativo provvedimento di nomina;
❑ codice Iban per gli aventi diritto al rimborso avendo già effettuato pagamento per TARI 2022;

