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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: CONTRIBUTO
PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE: TARI 2020 - 2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
In esecuzione delle disposizioni di cui:
- all’art. 53 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “Sostegni Bis”;
- alla Delibera della Giunta Comunale n. 127 del 17.12.2021;
RENDE NOTO
Che il Comune di Mosciano Sant’Angelo, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi
stanziamenti di bilancio, pari ad € 70.000,00, concede agevolazioni sugli importi dovuti, a titolo di
TARI 2020 - 2021, per le abitazioni principali e relative pertinenze, basate sugli indicatori ISEE, ai
soggetti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19.
Di seguito si riporta il dettaglio delle agevolazioni deliberate:
IMPORTO I.S.E.E. CORRENTE
AGEVOLAZIONE
pari o inferiore a 7.000,00
Sgravio TOTALE della bolletta TARI
Da 7.001,00 a 10.000,00
Riduzione del 50% della bolletta TARI
Da 10.001,00 a 13.000,00
Riduzione del 30% della bolletta TARI
La richiesta di agevolazione, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto, “Allegato A”,
debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata, entro il 31/01/2022 , con le seguenti
modalità:
1. a mezzo pec all’indirizzo: comune.mosciano.te@legalmail.it , riportando nell’oggetto la
dicitura: “Domanda di agevolazione TARI 2020-2021- Decreto Sostegni bis”
2. con consegna della documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano
Sant’Angelo (TE), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
Il modello di domanda è reperibile nel sito internet del Comune di Mosciano Sant’Angelo
www.comune.mosciano.te.it.
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
-Copia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
-Certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente ed in corso di validità;

L’Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo
all’eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Le agevolazioni verranno applicate a parziale detrazione a valere sulla bolletta TARI per l’anno
2022. In caso di morosità pregressa, l’agevolazione verrà portata in compensazione
dell’ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato.
Nel caso in cui le agevolazioni per le utenze domestiche dovute, sulla base delle domande pervenute,
eccedano la somma complessiva a disposizione dall’ente, le stesse saranno rideterminate in
diminuzione rispettando per ciascuna la fascia di Isee; mentre nel caso in cui le agevolazioni applicate,
sulla base delle domande pervenute, siano inferiori alla somma complessiva messa a disposizione
dall’ente, la quota non utilizzata sarà ripartita per le utenze domestiche seguendo gli stessi principi
sopra indicati.
Il Responsabile di Settore Finanziario
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