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Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PER ACCEDERE AGLI SGRAVI
SULLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2019/2020 IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19- IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO SOSTEGNI -D.L. 73/2021 CONVERTITO IN
LEGGE N. 106/2021 –

 

 
 

Il Responsabile di Settore
 

Visto il decreto sindacale n.77 del 04-01-2021 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali ;

 
Richiamata la determina settoriale n. 344 del 9-12-2021 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la concessione dei contributi sulle utenze TARI e sono stati approvati i criteri e lo
schema di domanda da presentare tramite i canali indicati entro il giorno 20-dicembre 2021.

 

 Atteso che ad oggi sono pervenute pochissime domande e che si intende riaprire i termini
dell’Avviso così da consentire una partecipazione più ampia dell’utenza all’erogazione dei
contributi sulle utenze domestiche  TARI 2019/2020 in favore delle famiglie con gravi difficoltà
economiche  derivanti dall’emergenza epidemiologica  da virus Covid-19- in attuazione del Decre
to Sostegni -D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021

 



Precisato che  i criteri restano invariati i criteri di accesso al beneficio stabiliti con delibera di Giunta
municipale  e sono i seguenti “Tenuto conto che occorre prefissare i criteri di accesso al beneficio,
ricalcando gli indirizzi dettati dall’amministrazione comunale ovvero “… i soggetti che potranno
essere ammessi alla misura assistenziale qui descritta  dovranno possedere i seguenti requisiti di
massima: essere residenti  nel Comune di Cicciano, intestatari dell’utenza domestica Tari,  essere in
condizioni economiche disagiate certificate dall’attestazione ISEE non superiore ad € 8.250,00,
autocertificare di essere proprietari o affittuari della medesima abitazione per la quale si richiede lo
sgravio dell’utenza, la morosità deve esser riferita alle rate insolute dei ruoli ordinari Tari 2019 o
2020 e interesserà una sola rata insoluta per nucleo familiare”.

 
Precisato che i criteri di accesso al beneficio in parola  debbano essere riferiti all’intero nucleo
familiare, come risultante dai registri anagrafici, e che tengano in considerazione la situazione
economica complessiva, risultante dal cumulo delle condizioni economiche di ciascun familiare, e
quindi accertata mediante certificazione ISEE dell’anno al quale si riferisce la rata non pagata per la
quale si intende chiedere lo sgravio,
 
Stabilito pertanto, che i requisiti di accesso al beneficio siano i seguenti:

 
a)       essere intestatari dell’utenza domestica TA.RI. - limitatamente all’abitazione principale;
b)       essere residenti presso il Comune di Cicciano;
c)       non aver pagato una rata riferita alla TARI utenze domestiche per l’annualità 2019 o
2020        
e) essere in possesso di un’attestazione ISEE “Ordinario” o “Corrente” in corso di validità non
superiore a € 8.265,00
Ogni nucleo familiare potrà chiedere di accedere alla misura assistenziale in relazione SOLO AD UNA
RATA INSOLUTA, e tanto al fine di estendere il beneficio a più nuclei familiari aventi diritto
 
Si precisa che le agevolazioni in parola saranno concesse fino ad esaurimento fondi, una tantum e
l’Ufficio preposto provvederà a determinare il contributo proporzionalmente rispetto ai fondi stanziati.
secondo i seguenti criteri prioritari:
 
1- famiglie con soglia di povertà più bassa
2-  famiglie con maggior numero di figli a carico
 
Ribadito che  il contributo non sarà erogato in liquidità alle famiglie beneficiarie ma sarà direttamente
portato in compensazione rispetto alle partite debitorie aperte e che ciascun nucleo familiare moroso
potrà presentare una sola rata insoluta riferita all’anno solare 2019 o 2020 ai fini dell’accesso al
beneficio di che trattasi

 
 

 

 Considerato che è opportuno riaprire i termini fino alle ore 12:00 di venerdì 28 gennaio 2022 e che  la
domanda potrà essere depositata a mano presso l’Ufficio Politiche Sociali dell’Ente comunale, in via
A. De Luca, Cicciano (NA)

O in alternativa si potrà inviare la documentazione debitamente compilata e firmata e completa di tutti
gli allegati del richiedente tramite messaggio whatsApp al numero dedicato di cell. 3510023169

 

 



Viste

- la Delibera di C. C. 39 del 30-11-2020 recante “Approvazione del regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici” in fase di pubblicazione

- la delibera di Consiglio Comunale n° 89 del 30-07-2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

- la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Bilancio di esercizio Finanziario 2021/2023;
 
- la delibera di Giunta Comunale n° 78 del 22-06-21, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 in uno con gli obiettivi 2021.
 
 
VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione,
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;
 
Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1.    di dare atto che la somma da erogare è stata già accertata in entrata sul capitolo 7.1 parte
entrata e impegnata sul cap. 10175 – parte uscita- del corrente bilancio di esercizio finanziario
pluriennale anno di competenza 2021

2.    di riaprire i termini dell’Avviso pubblico allegato alla determina n. 344 del 9-12-2021 e
fissare nuova scadenza fino alle ore 12:00 del 28 gennaio 2022

3.     Dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
4.     Dare atto, inoltre, che successivamente alla pubblicazione, saranno assolti, a cura del
Responsabile, gli eventuali obblighi di cui al D.LGS. 33/2013;

 
Il Responsabile del Settore

Affari Generali
Dott.ssa Rosaria Bianco

 
 
 

 

Cicciano lì, 21-12-2021

 

 Il Responsabile del Settore
 



 

 

 

 


