COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Servizi Finanziari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In osservanza alla determinazione n. 620 del 11/11/2021

COMUNICA CHE
Sono state approvate agevolazioni TARI valide per il solo anno 2021, per le Utenze domestiche
(UD) che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed
economica.
Quale metodo di attribuzione delle agevolazioni è stato individuato il livello del reddito.
Sono state stabilite le seguenti soglie e fasce ISEE per l'accesso al contributo a sostegno del
pagamento TARI da applicare al corrente anno:
- attestazione ISEE standard/ordinaria con indicatore ISEE
1^ soglia di agevolazione da € 0 fino a € 4.500,00;
2^ soglia di agevolazione da € 4.500,01 fino a € 10.500,00
3^ soglia di agevolazione da € 10.500,01 fino a € 16.000,00
4^ soglia di agevolazione da € 16.000,01 fino a € 20.000,00
Nessuna agevolazione oltre i € 20.001,00
All'interno delle fasce ISEE sopra determinate, viene concessa un'agevolazione economica
calcolata utilizzando i seguenti valori percentuali (criterio di ripartizione) da utilizzare per il
calcolo del rimborso:
1^ soglia di agevolazione da € 0 fino a € 4.500,00
2^ soglia di agevolazione da € 4.500,01 fino a € 10.500,00
3^ soglia di agevolazione da € 10.500,01 fino a € 16.000,00
4^ soglia di agevolazione da € 16.000,01 fino a € 20.000,00

-65%
-50%
-30%
-20%

(il contributo concesso verrà calcolato applicando le percentuali sopra individuate all'importo annuo
dovuto)
Verrà formulata apposita graduatoria, ordinando le richieste pervenute secondo i criteri sotto
specificati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili:
A) in base all'ISEE (in ordine crescente)
B) a parità di ISEE verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l’ordine in
graduatoria:
- residenza a Gavorrano da oltre 10 anni 1 punto
- nucleo familiare con minori (verificabili dall’ISEE) 1 punto x ogni minore
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C) a parità di punteggio, secondo l’ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune di
Gavorrano
I nuclei familiari residenti che richiedono l’agevolazione per il solo immobile di residenza,
dovranno risultare in regola con i pagamenti dovuti a titolo di Tassa sui rifiuti.
I contributi saranno concessi fino all'importo massimo complessivo di € 20.000,00, stanziato
sull'apposito capitolo del bilancio esercizio 2021, del Comune di Gavorrano.
Le domande devono essere presentate a partire dal 15/11/2021 fino al termine ultimo del
15/12/2021, al protocollo del Comune di Gavorrano compilando l'apposito modulo di richiesta,
consegnate a mano, trasmesse via PEC o con raccomandata A/R.
Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui sopra.
Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio comunale e sul
sito istituzionale del Comune di Gavorrano.
Il contributo riconosciuto sarà rimborsato a partire da Gennaio 2022, prioritariamente su conto
corrente intestato al richiedente che dovrà essere anche l'intestatario dell'utenza TARI, o in
alternativa in contanti con quietanza, da riscuotere presso la Tesoreria della Banca Monte dei Paschi
di Siena – Filiale di Bagno di Gavorrano;
Ai sensi della Legge n. 241/1990 Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile
dell'Area II _ Servizi Finanziari – del Comune di Gavorrano, Rag. Stefania Pepi.
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221 e dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, il Responsabile del procedimento competente effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini partecipanti all'avviso.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, se dal
controllo emergerà la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante sarà dichiarato
decaduto dal beneficio spettante o conseguito a seguito del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ed il Comune non liquiderà alcuna somma.
I contributi TARI di cui al presente avviso, saranno applicati sino ad esaurimento dell’importo di €
20.000,00 con le priorità indicate nel presente avviso.

Gavorrano, 11 Novembre 2021
Responsabile Area Servizi Finanziari
(Stefania Pepi)
(Firmato in originale)
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