COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Garibaldi,317 – Tel. 0957081975 - E-mail:ufficiotributi@comunezafferanaetna.it

P.I.: 00397740879

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE TARI ALLE
UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2022.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legge n. 4 del 2022 secondo cui le
risorse assegnate per la emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all’art. 1 comma 827, della legge n. 178/2020 e all’art. 39 comma 2 del
decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020
n. 126 possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate ed
in esecuzione delle Deliberazione di Consiglio Comunale n 21 del 29/07/2022 con il presente
atto sono disciplinate le agevolazioni in materia di Tassa sui Rifiuti 2022 per le Utenze
Domestiche.
Articolo 1
Soggetti Beneficiari
Il bando è riservato ai cittadini di Zafferana Etnea intestatari della tassa, nonchè residenti e
proprietari dell’immobile per cui si richiede l’agevolazione.
Sono equiparati al diritto di proprietà, il diritto di usufrutto, il comodato sull’immobile, l’essere
conduttore dell’immobile.
Allo stesso modo possono richiedere le agevolazioni gli anziani e/o disabili titolari del diritto di
proprietà o di usufrutto di un immobile sito in Zafferana Etnea che a seguito di ricovero
permanente acquisiscano la residenza in una struttura protetta, a condizione che l’immobile
stesso non risulti occupato a qualsiasi titolo da altri nuclei familiari.
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Articolo 2
Oggetto e Misura della Agevolazione
Per l’anno 2022 è prevista la riduzione della tariffa (TARI), a favore delle utenze domestiche
di Zafferana Etnea in tal misura:
Valore ISEE

Percentuale Agevolazione

DA

A

€ 0,00

€ 10.000,00

30%

€ 10.001,00

€ 20.000,00

25%

€ 20.001,00

€ 30.000,00

20%

Si precisa che la prevista percentuale di agevolazione potrà essere aumentata o diminuita in
dipendenza del rapporto fra le domande ammesse e le somme a disposizioni di cui all’art. 3 del
presente disciplinare
Articolo 3
Risorse
Le risorse per la finalità del presente provvedimento e quindi le agevolazioni vengono
riconosciute fino ad un importo massimo di €. 183.756,00 - pari alla somma assegnata al
Comune di Zafferana Etnea ai sensi dell’art. 53 D.L. 73/2021.
Le agevolazioni legate all'emergenza Covid - 19 sono applicate nel 2022 anche
cumulativamente ad altre tipologie agevolative.
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Articolo 4
Requisiti di Ammissione
L’Ufficio Servizio Sociale provvederà alla predisposizione di una graduatoria in ordine
crescente tenendo conto delle risultanze ISEE che sarà trasmessa al settore Tributi per i
provvedimenti consequenziali.
Nell’ipotesi in cui più soggetti richiedenti abbiano lo stesso valore ISEE, si provvederà a
determinare la posizione in graduatoria tenuto conto della presenza di almeno uno dei seguenti
requisiti:
1. Presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;
2. Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
3. Presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare;
Determinando la graduatoria in ragione della rilevanza dei predetti requisiti.
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, si provvederà a determinare le posizioni in
graduatoria dei richiedenti dando la priorità a chi abbia la coesistenza di due o più dei superiori
requisiti.
Qualora fra i richiedenti, due o più di essi abbiano lo stesso valore ISEE, in assenza di alcuno
dei requisiti che consenta di determinare la prevalenza fra di loro in graduatoria, si terrà conto
dell’ordine di presentazione delle domande.
Articolo 5
Modalità di Erogazione della Riduzione
La agevolazione alla tariffa TARI ai soggetti partecipanti al bando ed aventi le caratteristiche indicate
nei precedenti punti, verrà applicata in fase di determinazione ed emissione dell’avviso bonario per
il saldo 2022 da parte del Comune.
Essa sarà applicata in riduzione dell’importo dovuto per il saldo TARI 2022 dai soggetti passivi
aventi diritto.
Nel caso in cui il saldo 2022 non sia dovuto, l’importo dell’agevolazione sarà detratto
dall’eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 e/o 2021.
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In caso di verifiche da parte del Comune e/o richieste di integrazioni rivolte al contribuente, che
si protrarranno oltre la fase di emissione degli avvisi anno 2022, la riduzione, se spettante, sarà
concessa con emissione di avviso di pagamento in rettifica.
Articolo 6
Modalità di Richiesta delle Agevolazioni
Per formulare la richiesta di agevolazione TARI anno 2022 dovrà essere prodotta istanza
debitamente compilata e sottoscritta con allegata la attestazione ISEE in corso di validità e
fotocopia del documento di riconoscimento a pena di inammissibilità.
La

richiesta

potrà

essere

trasmessa

a

mezzo

pec

al

seguente

indirizzo:

protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it, ovvero a mezzo deposito della domanda al
protocollo del comune di Zafferana Etnea
Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2022 pena l’inammissibilità
della domanda.
Le istanze pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
Articolo 7
Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal
beneficiario della riduzione comunale e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà
essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta.
Articolo 8
Revoca
Il Comune di Zafferana Etnea procede alla revoca delle agevolazioni concesse nel caso di
accertamento dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al
beneficio, ovvero a seguito dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione
4

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Garibaldi,317 – Tel. 0957081975 - E-mail:ufficiotributi@comunezafferanaetna.it

P.I.: 00397740879

attestante quanto dichiarato nell’istanza.
La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e
delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

Articolo 10
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, alla deliberazione
dell’approvazione delle tariffe ed agevolazioni TARI anno 2022.
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