
 
 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

Provincia di Pescara 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI PER 

CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA EMERGENZA COVID19 

ART.53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, n.73 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 24.11.2021 con la quale 

l’Amministrazione comunale di Cappelle sul Tavo ha disposto le linee guida finalizzate a sostenere 

i nuclei familiari che versino in condizioni economiche precarie a causa degli effetti dell’emergenza 

sanitaria attraverso l’erogazione di un contributo per abbattere i costi sostenuti per il pagamento 

della TARI anni 2020 e 2021. 

 

 

ART. 1 — FINALITA’ ED AMBITO DI INTERVENTO 

 

L’Amministrazione comunale, attraverso il presente avviso, disciplina la concessione di contributi 

economici a sostegno dei nuclei familiari che versino in condizioni economiche precarie a causa 

degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con l’erogazione di un contributo per abbattere i costi 

sostenuti per il pagamento della TARI anni 2020 e 2021. 

I fondi complessivamente disponibili ammontano ad € 59.019,52 (intera quota dei fondi assegnati 

al Comune di Cappelle sul Tavo ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 

106/2021). 

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei 

procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di 
attribuzione degli incentivi. 

 

ART. 2 — SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del contributo i soggetti che risultino nelle 

seguenti condizioni da intendersi cumulative: 

a) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Cappelle sul Tavo da almeno un anno dalla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

b) abbiano cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea oppure, se straniero, essere 

regolarmente soggiornante; 

c) siano intestatarie di utenza domestica TARI attiva a servizio dell’abitazione in cui si ha la 

residenza anagrafica. 

 

 



ART. 3 — DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E CRITERI 

 

Il riconoscimento del contributo economico (a copertura totale o parziale del tributo) è attribuito 

secondo le fasce ISEE di seguito elencate: 

a) Nuclei familiari con ISEE da € 0,00 a € 8.000,00 = contributo pari alla copertura integrale del 

tributo di spettanza del Comune (sia quota fissa che quota variabile TARI).  

b) Nuclei familiari con ISEE da € 8.000,01 a € 12.500,00 = contributo pari al 60% del tributo di 

spettanza del Comune (sia quota fissa che quota variabile TARI); 

 

Nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia inferiore rispetto al budget complessivo 

disponibile, pari ad € 59.019,52, l’importo dei contributi sarà incrementato proporzionalmente e 

comunque nei limiti della somma disponibile. In ogni caso, per le utenze di cui al punto b), il 

contributo potrà essere concesso solo fino alla integrale copertura del tributo di spettanza del Comune 

(sia quota fissa che quota variabile TARI); 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia superiore rispetto al budget complessivo da 

assegnarsi, pari ad € 59.019,52, per le sole utenze di cui al punto b), i contributi dovranno essere 

proporzionalmente ridotti fino a concorrenza della somma disponibile; 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi, per le sole utenze di cui al punto a), sia superiore 

rispetto al budget complessivo da assegnarsi pari ad € 59.019,52, i contributi assegnati dovranno 

essere proporzionalmente ridotti fino a concorrenza della somma disponibile. 

 

Il contributo sarà riconosciuto ai richiedenti che avranno provveduto all’integrale pagamento della 

TARI 2020 e 2021 ovvero potrà essere utilizzato per coprire situazione debitorie TARI 2020-2021. 

Il contributo, nel primo caso, verrà erogato dall’Ente al beneficiario tramite bonifico sul conto 

corrente indicato nella domanda dal richiedente. Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella 

domanda. 

 

In caso di situazioni debitorie TARI nei confronti dell’Ente, il contributo sarà finalizzato ad 

eliminare, in tutto o in parte, tale debito esclusivamente per gli anni di imposta 2020 e 2021. 

In tal caso il richiedente dovrà fare richiesta di contributo e, in caso si ammissione a finanziamento, il 

debito sarà estinto direttamente dall’Ente. 

 

ART. 4 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA 

CONSEGNARE 

 

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l'apposito Modulo Allegato 

al presente avviso, disponibile sul sito dell'Ente o presso gli uffici comunali. 
 

Alla istanza, ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Copia versamenti TARI effettuati ovvero bollette TARI per le quali si fa richiesta di 

estinzione situazione debitoria; 

2) Attestazione l’attestazione ISEE ordinario o ISEE CORRENTE in corso di validità del nucleo 

familiare; 

3) Copia documento di identità del dichiarante; 

Non saranno considerate ammissibili le istanze presentate con un modello non conforme a quello 

all’uopo predisposto, non sottoscritte, non accompagnate da copia del documento di identità o dagli 

altri allegati previsti dal presente avviso. 

 

 



ART. 5 — TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire al Comune di Cappelle sul Tavo attraverso il seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: cappellesultavo@pec.it ovvero essere consegnate a mano presso 

l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.12.2021. 

 

ART. 6 — CONTROLLI 

 

L’ Ufficio Tributi, con il supporto dei Servizi Sociali comunali, provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli sulla veridicità delle attestazioni riportate ne1l’autodichiarazione pervenuta. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, regolamento UE 2016/679 

e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L’informativa completa, ai sensi dell’art. 

13 del GDPR, sarà fornita in allegato al modulo di domanda. 

 
ART. 8 — INFORMAZIONI 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali al 

seguente numero: 085/8432165 (martedì 9-14, mercoledì 9-14 e 15-18) oppure l’Ufficio Tributi al 

seguente numero 085-8431456 (lunedì 9-14 e 15-18, mercoledì 15-18) 

 

Cappelle sul Tavo, lì 30.11.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 

          Dr.ssa Anna BREGGIA       Dr. Fabrizio Nerone 
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