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AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE TARI IN FAVORE DELLE UTENZE
DOMESTICHE CON VALORE ISEE INFERIORE A 12.000 EURO PER L’ANNO 2021.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Intende estendere e riattivare azioni volte a sostenere il tessuto sociale mazarese e, in coerenza con i
principi della Delibera ARERA n. 158 del 07/05/2020, riconosce ai soggetti che versino in
condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto
dall’ art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021) in merito all’adozione di “ misure
urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di
Solidarietà Alimentare, l’agevolazione Tari domestica per l’anno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/06/2021, successivamente modificata
con deliberazione consiliare n. 77 del 30/07/2021, con la quale è stata disposta l’agevolazione TARI
a favore dei soggetti che versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio
del valore ISEE e sono state fornite le modalità e le procedure per la riduzione della TARI dovuta
dalle utenze domestiche di Mazara del Vallo per l’anno 2021

SI RENDE NOTO

che, dal 07.09.2021 al 31.10.2021, i soggetti che versino in condizioni di difficoltà sociale ed
economica, in base al criterio del valore ISEE inferiore ad € 12.000,00 (dodicimila) potranno
beneficiare di una contribuzione presentando apposita richiesta di riduzione relativa alla Tassa
smaltimento rifiuti – TARI - anno 2021.

Criteri e requisiti di concessione
Presentazione, pena l'esclusione, a far tempo dal 07.09.2021 ed entro il 31.10.2021, di apposita
istanza di contribuzione che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dal
Servizio Entrate e Tributi del Comune di Mazara del Vallo, il diritto all’agevolazione.
-

Requisiti:
Essere soggetti passivi TARI del Comune di Mazara del Vallo;
Versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica;
Non aver beneficiato per l’anno 2021 di altra contribuzione/agevolazione prevista dal fondo
di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 53 del D.L. “sostegni bis” (D. L. n. 73 del 2021) in
merito all’adozione di “ misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.
Forma ed entità delle riduzioni

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di riduzione sulla quota variabile della TARI
complessivamente dovuta per l’anno 2021 dal beneficiario. L’agevolazione è calcolata in
misura pari alla percentuale, di seguito meglio specificata, e in base al valore ISEE dell’intero
nucleo familiare o più nuclei familiari occupanti lo stesso immobile. Nello specifico:
a) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 3.000,00,
riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa;
b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.000,01 e €.
6.000,00, riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa;
c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 e €.
12.000,00, riduzione pari al 40% della parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti nei limiti complessivi
della dotazione finanziaria all’uopo assegnata e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a
quella oggetto del presente avviso e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative non potrà
eccedere la quota variabile tari dovuta per l’anno 2021.
3. In caso di più nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile identificato catastalmente in
maniera univoca, l’agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da
dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti l’immobile.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il richiedente dovrà presentare specifica domanda, secondo il modello reso disponibile, allegando la
dichiarazione ISEE in corso di validità, all’indirizzo infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
oppure infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it , unitamente al documento di identità del richiedente
(soggetto passivo Tari) entro e non oltre il 31/10/2021 e riportando nell’oggetto della mail la
seguente dicitura “Richiesta agevolazione tari utenza domestica - anno 2021”.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
0923/671800- 0923/671801 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 o scrivere alla seguente
mail: infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it.

Modalità di analisi delle domande e pubblicazione esito
Tutte le domande pervenute entro il 31/10/2021 verranno istruite in base alla:
a) Ricevibilità:
- inoltro della domanda nei termini previsti;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati eventualmente richiesti;
b) Ammissibilità:
- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.
Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e
ammissibilità, redige l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili in ordine crescente del valore
ISEE dichiarato. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà
assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a. Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
b. Presenza di almeno un soggetto ultrasettantenne nel nucleo familiare;
c. Presenza di almeno due figli nel nucleo familiare.
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior
numero di requisiti; in tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando priorità
secondo il seguente ordine: a –b- c.
Tale elenco verrà pubblicato per trenta giorni durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità
di accesso e di verifica. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell’agevolazione, provvederanno
alle attività di emissione degli avvisi di pagamento ricalcolati tenendo conto della misura
dell’agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti già eseguiti in acconto per l’anno in corso.
Obblighi del beneficiario, controlli e revoche
Il beneficiario è obbligato ed è soggetto ai controlli ed alle revoche previste dall’art. 6 del
regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 30/06/2021, successivamente modificato
con deliberazione consiliare n. 77 del 30/07/2021.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alla contribuzione, anche mediante il supporto di altri enti della
pubblica Amministrazione. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazione mendace è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Mazara del Vallo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente
designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

