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ALL. A) 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE TARI 2022 

(TASSA RIFIUTI - UTENZA DOMESTICA) 
 

Covid-19, sostegno al pagamento delle utenze domestiche, decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, 
c.d. “Sostegni bis”, e decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

Il Comune di Assisi, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti in 
condizione di disagio sociale, in esecuzione della normativa in oggetto e della D.D. n. 676 del 
25.07.2022, indice il presente Avviso, tramite il quale si intende procedere, per l’anno 2022, ad un 
abbattimento della tariffa utenza domestica TARI 2022, a favore di coloro che sono in situazione 
di disagio economico anche a causa della pandemia Covid-19, mediante un contributo una tantum 
da erogare tramite una riduzione del tributo TARI dovuto per l’anno in corso. 
 
Il beneficio verrà attribuito secondo una graduatoria che terrà conto del valore ISEE, dal più basso 
al più alto e della componente “Reddito di Cittadinanza”, come in seguito specificato, fino a 
concorrenza del finanziamento disponibile pari ad €. 134.662,33.   
 

MODALITA’ 
 

La soglia ISEE che consente l’accesso al beneficio viene fissata in €. 35.000,00. 

Il contributo una tantum, in riferimento all’ISEE, verrà modulato secondo la tabella che segue:  
                                             

FASCIA ISEE 
% Importo contributo una 

tantum su tariffa TARI 2022  

Da  €.          0,00        a        €.    5.400,00   85% 

Da  €.   5.400,01        a        €.  11.000,00   70% 

Da  €. 11.000,01        a        €.  21.000,00   50% 

Da  €. 21.000,01        a        €.  35.000,00   25% 

 

I percettori di Reddito di Cittadinanza, nel periodo dall’inizio dell’anno 2022 fino al momento della 
presentazione della domanda, potranno usufruire del beneficio, ma avranno una decurtazione 
percentuale corrispondente alla fascia successiva a quella attribuita dal valore dell’ISEE 
dichiarato. 
 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA: 

1) Essere soggetto passivo TARI del Comune di Assisi;  

2) Avere la cittadinanza italiana; (oppure) - la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea; (oppure) – la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, per gli 
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 
286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 
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3) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Assisi; 

4) Avere la residenza anagrafica coincidente con l’indirizzo dell’immobile per cui è richiesto il 
contributo;  

5) Aver effettuato il versamento dell’imposta TARI per l’anno 2021; 

6) Essere in possesso di un ISEE vigente non superiore ad €. 35.000,00.  

 

La domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE dall’intestatario della TARI. 
 

La richiesta di ammissione potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del presente AVVISO e fino all’ 08.09.2022. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza TARI (pena l’esclusione dalla 
concessione del beneficio) utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio, disponibile sia sul sito 
internet del Comune di Assisi (www.comune.assisi.pg.it) Sezione “AVVISI”, sia presso le sedi 
comunali di Assisi e S.M. degli Angeli, lo stesso dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso 
tramite:  
 

a) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it 
 

b) consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi, Piazza 
del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG). 
 
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

Per l’ammissibilità della domanda farà fede: 
- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta 
elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68; 

- la data di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi, per la 
consegna a mano. 

  
Al modello di domanda compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente dovranno essere 
allegati:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore; 
- copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ove presente); 
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità completa di tutte le pagine; 
- copia della/e ricevuta/e di versamento della TARI 2021. 

 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Dopo la scadenza del termine fissato dall’Avviso, l’Ufficio Servizi Sociali e Gestione E.R.P., 
procederà all’esame delle domande pervenute e, in esito allo stesso, ciascuna domanda potrà 
risultare:  

http://www.comune.assisi.pg.it/
mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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- ammessa;  
- non ammessa (con indicazione della motivazione). 

Le domande ammesse verranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del valore dell’ISEE 
(dal più basso al più alto), a parità di valore ISEE, varrà l’ordine di presentazione della domanda. I 
percettori di Reddito di Cittadinanza nel periodo dall’inizio dell’anno 2022 fino al momento della 
presentazione della domanda, potranno usufruire del beneficio ma avranno una decurtazione 
percentuale corrispondente alla fascia successiva a quella attribuita dal valore dell’ISEE 
dichiarato. 

Il contributo spettante secondo il presente Avviso, verrà erogato dall’Ufficio Entrate e Tributi, 
tramite decurtazione dal tributo per utenza domestica dovuto dai beneficiari per l’anno 2022. 
Pertanto l’erogazione sarà indiretta e visibile all’utente nell’”Avviso di Pagamento” che lo stesso 
riceverà dal Comune per il pagamento della TARI 2022. 

Il beneficio verrà attribuito fino a concorrenza del finanziamento disponibile pari ad €. 134.662,33.   
 

CONTROLLI  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione, procederà al recupero del beneficio indebitamente 
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni 
mendaci.  
 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY  
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679) si rende noto che:  

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 
amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  

- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è la Dott.ssa Patrizia Tedeschi;  
- la Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la Dott.ssa Katia Sposini. 

 
Assisi, 25 luglio 2022  
 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti 

numeri telefonici: 075.8138219 - 075.8138208.  
 

         
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Tedeschi 

      
 
 
 
 
 


