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SETTORE III
TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Prot. 11093

Lì, 26 ottobre 2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E
ATTIVITA’ COMMERCIALI ED IMPRESE FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28/07/2022, con la quale
sono stati approvati i criteri e i requisiti per accedere ai contributi per il pagamento della tassa rifiuti
(TARI) anno 2022;
RENDE NOTO
Art. 1 - Finalità
Con il presente avviso pubblico il Comune di Irsina intende attuare le misure richiamate nel
provvedimento deliberativo sopracitato, individuando la platea dei beneficiari e il relativo contributo
tra le attività commerciali ed imprese e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica.
Il presente avviso pubblico disciplina:
 l’erogazione di un contributo per le utenze non domestiche TARI 2022;
 l’erogazione di un contributo per le utenze domestiche residenti TARI 2022;
 l’erogazione di un contributo per le utenze domestiche non residenti TARI 2022.
Art. 2 - Beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini residenti nel Comune di Irsina e cittadini
intestatari di utenze domestiche TARI non residenti, in possesso dei requisiti di accesso di cui al
successivo articolo 4, esposti alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID-19;
Art. 3 - Risorse assegnate
Con la sopradetta deliberazione di G.C. n. 105/2022, alle tre tipologie di contributo di cui all’art. 1
sono state assegnate, rispettivamente, le somme di seguito indicate:
a) € 24.832,91 “Contributo TARI 2022 utenze non domestiche (attività commerciali ed
imprese);
b) € 64.600,00 “Contributo utenze domestiche a copertura della TARI anno 2022”;

c) € 15.000,00 “Contributo utenze domestiche – non residenti – a copertura della TARI anno
2022.
Art. 4 - Requisiti di accesso
A) “Contributo TARI 2022 utenze non domestiche (attività commerciali ed imprese)
Possono presentare istanza e richiedere il contributo le attività commerciali ed imprese, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
- Attività con sede legale nel Comune di Irsina;
- attività commerciali ed imprese che, per effetto delle disposizioni adottate per l’emergenza
epidemiologica, sono state interessate alla chiusura obbligatoria o alla restrizione
nell’esercizio delle rispettive attività ed hanno avuto nel corso dell’esercizio 2021 un
aggravio di costi e/o una diminuzione degli introiti, rispetto agli esercizi “pre-covid” (anno di
riferimento 2019). Solo per le imprese nate nel 2020-2021e 2022 che non possono fare
raffronti con l’esercizio 2019, dovranno dichiarare nella richiesta i maggiori costi o i minor
introiti nell’esercizio della loro attività causa Covid-19;
- copia del versamento della TARI anno 2022;
B) “Contributo utenze domestiche a copertura della TARI anno 2022”

Possono presentare istanza e richiedere il contributo il soggetto che, alla data di presentazione
della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:
 residente nel Comune di irsina;
 titolare dell’utenza domestica TARI per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle
utenze non domestiche;
 attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a € 23.000,00;
 copia del versamento della TARI anno 2022.
C) “Contributo utenze domestiche – NON RESIDENTI - a copertura della TARI anno 2022”
Possono presentare istanza e richiedere il contributo il soggetto che, alla data di presentazione
della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:
 titolare dell’utenza domestica TARI per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle
utenze non domestiche;
 copia del versamento della TARI anno 2022.
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di richiesta di contributo dovranno essere presentate entro il termine del 18
Novembre 2022 con le seguenti modalità:
 a mezzo pec : comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it;
 consegna manuale al Protocollo presso il Comune di Irsina;
E’ possibile utilizzare i moduli allegati al presente bando (Allegato A, B e C) e devono essere
compilati dettagliatamente in ogni loro parte, corredati da:
- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità per la richiesta di contributo di cui
alla lettera B) sopra indicata;
- copia della visura camerale dell’attività (ove il richiedente non sia iscritto alla Camera di
Commercio, dovrà allegare autocertificazione di essere titolare di partita iva/codice fiscale
attiva con indicazione dell’attività effettivamente svolta).
- specifica documentazione espressamente richiesta per accedere alle singole misure.
La domanda dovrà, altresì, contenere il numero telefonico ed eventuale e-mail di riferimento del
richiedente o di altro componente del nucleo familiare per eventuali comunicazioni inerenti la
concessione dei benefici.
Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni
richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e, pertanto, di inammissibilità al
beneficio.
Saranno escluse le domande:
 presentate oltre il termine sopra indicato (18 novembre 2022);
 presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando;

 la cui domanda risulti priva del documento di identità del richiedente o con documento di
identità non leggibile;
 la cui domanda risulti illeggibile e/o compilata solo in parte;
 presentata da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Si precisa che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare istanza per una o più
misure previste.
Art. 6 - Entità del contributo e modalità di erogazione
A. “Contributo TARI 2022 utenze non domestiche (attività commerciali ed imprese) –
€ 24.832,91
L’importo massimo erogabile sarà pari al 20% della TARI versata per l’anno 2022. Qualora le
risorse assegnate siano inferiori alle richieste totali, si procederà alla riparametrazione
proporzionale del contributo, mentre qualora dovessero generarsi delle economie, il Comune si
riserva il diritto di rimodulare in aumento il contributo previsto.
L’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine,
nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN e, solo per coloro che non fossero in possesso
di un conto corrente, si procederà ad emettere mandato di pagamento presso la tesoreria
comunale.
B. “Contributo utenze domestiche a copertura della TARI anno 2022” - € 64.600,00
L’importo massimo erogabile è così determinato:
 ISEE fino a € 8.256,00 ……….………….. € 250,00 e comunque non oltre l’importo versato,
fino ad un totale per fascia di reddito pari ad € 27.000,00;
 ISEE da € 8.256,01 a € 15.000,00……... € 200,00 e comunque non oltre l’importo versato,
fino ad un totale per fascia di reddito pari ad € 22.000,00;
 ISEE da € 15.000,01 a € 23.000,00…... € 150,00 e comunque non oltre l’importo versato,
fino ad un totale per fascia di reddito pari ad € 15.600,00.
Qualora le risorse assegnate a ciascuna fascia di reddito siano inferiori alle richieste totali, si
procederà alla riparametrazione proporzionale del contributo. In caso contrario, qualora le risorse
assegnate a ciascuna fascia di reddito ISEE siano superiori al totale delle richieste per la relativa
fascia di reddito, le stesse potranno essere utilizzate per coprire eventuali fabbisogni delle altre
fasce di reddito ISEE, mentre qualora dovessero generarsi delle economie, il Comune si riserva il
diritto di rimodulare in aumento i contributi previsti per fascia di reddito ISEE.
L’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine,
nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN e, solo per coloro che non fossero in possesso
di un conto corrente, si procederà ad emettere mandato di pagamento presso la tesoreria
comunale.
C. “Contributo utenze domestiche – NON RESIDENTI - a copertura della TARI anno 2022”
- € 15.000,00
L’importo massimo erogabile è pari a € 100,00 e comunque non oltre l’importo versato. Qualora le
risorse assegnate siano inferiori alle richieste totali, si procederà alla riparametrazione
proporzionale del contributo, mentre qualora dovessero generarsi delle economie, il Comune si
riserva il diritto di rimodulare in aumento il contributo previsto. L’importo concesso sarà erogato a
mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine, nella domanda questi deve indicare il
proprio IBAN.
Art. 7 - Controlli
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione – sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero
dell’eventuale beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria
competente in materia di dichiarazioni false e mendaci.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente AVVISO e lo schema di domande saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune
di Irsina www.comune.irsina.mt.it ove potranno essere liberamente visualizzati e scaricati:
 Albo Pretorio on line;
 sulla home page;
Art. 9 – Trattamento dati personali
Con la presentazione della domanda, il richiedente, in forza del combinato disposto del GDPR
(Reg. UE 216/79, in vigore dal 25.08.2018) del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018,
autorizza il Comune al trattamento dei dati personali.
Art. 10 – Richiesta informazioni
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Settore III,
Geom. Vito TRICARICO, al seguente numero: 0835.628713 o scrivere a :
vito.tricarico@comune.irsina.mt.it
Irsina, 25 ottobre 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Geom. Vito TRICARICO

