CITTÀ DI MONCALIERI
Settore servizi alla persona e patrimonio
Servizio politiche sociali

BANDO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI
(TARIFFA RIFIUTI)
ANNO 2019
dal 1 LUGLIO al 1 OTTOBRE 2019

1.PREMESSA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 6 giugno 2019 è indetto bando
per la presentazione delle richieste di contributi di rimborso del pagamento TARI anno 2019.
I contributi saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità come
specificati al successivo punto 2 e sulla base della percentuale determinata su fascia ISEE come
specificato al successivo punto 3. Saranno applicate le cause di esclusione elencate al punto 3.
L’erogazione del contributo avverrà in seguito dei controlli e della verifica dei pagamenti eseguiti.
E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi riferiti all’anno 2019 escludendo la
possibilità di richiedere il contributo per fatture insolute e/o conguagli relativi ad anni precedenti.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il
contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
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2. REQUISITI PER FARE DOMANDA
Possono presentare domanda i soli intestatari della fattura TARI – esclusivamente - per l’utenza
domestica dell’abitazione di residenza e dell’eventuale pertinenza della medesima inclusa nella
tariffa in possesso dei seguenti requisiti:
-

l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle
categorie A1, A8, A9, A10;

-

nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, oltre all’abitazione di
residenza, di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità
immobiliari di categoria catastale A1, A7, A8, A9, A10 ubicate nel territorio nazionale

-

nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di quote di diritti di proprietà
e/o usufrutto su beni immobili, diversi da quella oggetto della tariffa, il cui valore riferito
alla propria quota sia superiore a 500 euro di rendita catastale;

-

nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti con motori di
potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con
cilindrata superiore a 900 cc. e di camper immatricolati nei 4 anni precedenti;

-

possesso della dichiarazione ISEE rilasciata nell’anno 2019, non superiore alle soglie
fissate al successivo art. 3 e priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS .

Per essere ammessi all’agevolazione occorre essere residenti, alla data di apertura del bando, nel
Comune di Moncalieri.
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai fini della presentazione della domanda TARI in caso di nuclei
familiari con figli minori e in assenza dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà
necessario indicare l'importo Isee con componente attratta ("Isee minorenni" ai sensi dell'art. 7,
DPCM n. 159/2013).
I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero dovranno presentare una dichiarazione integrativa,
come da apposito modello predisposto, nella quale dovranno indicare le fonti di sostentamento del

proprio nucleo familiare.
Nel caso in cui presso l’utenza risiedano due o più distinte famiglie anagrafiche (con un’unica
utenza TARI), l’Amministrazione Comunale considererà la loro situazione economica
congiuntamente, considerando il numero occupanti dichiarato al concessionario COVAR14. In tal
caso i soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente presso lo Sportello
integrato di accesso alle prestazioni sociali agevolate (Ufficio ISEE), con la dichiarazione ISEE
completa per ogni nucleo familiare. Il servizio competente provvederà al calcolo dei valori ISE ed
ISEE utili per la definizione dell’accesso al beneficio richiesto.
L’agevolazione si applica – esclusivamente – all’utenza domestica per l’abitazione di residenza e
per l’eventuale pertinenza della medesima inclusa nella tariffa. Pertanto non si possono richiedere
contributi per il sostegno al pagamento della TARI relativa a locali commerciali, ad alloggi adibiti
ad uso non abitativo, nonché ad immobili non previsti dal presente bando.
3.INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Ad ogni fascia corrisponderà una diversa percentuale di contributo erogabile, secondo il seguente
prospetto:

FASCE

CONDIZIONE SOCIALE

RIDUZIONE 2019

A

Nucleo familiare con reddito esclusivamente da lavoro

90%

dipendente o da pensione con ISEE sino al € 8.500,00

B

Nucleo familiare con ISEE fino ad € 8.500,00

80%

C

Nucleo familiare con ISEE da € 8.500,01 ad € 10.000,00

60%

D

Nucleo familiare con ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00

40%

E

Nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 ad € 16.000,00

20%

In caso di stato di disoccupazione da almeno sei mesi, cassa integrazione, mobilità ovvero assenza
di ammortizzatori sociali e di altre forme di sostegno al reddito, si invitano i richiedenti a produrre
l’ISEE CORRENTE.
Sarà altresì riconosciuto un ulteriore abbattimento del 5% ai nuclei familiari con presenza di
soggetti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo:
-

coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;

-

i soggetti non in regola con il pagamento della TARI relativa all’anno 2019;

-

i richiedenti che presentano domande o ISEE: incompleti, contenenti omissioni/difformità;

-

i richiedenti che non siano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 6 giugno 2019).

4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo di cui al presente bando sarà erogato esclusivamente all’intestatario della domanda con
una delle seguenti modalità:
-

con versamento su conto corrente postale o bancario indicando l’IBAN corretto sul quale
effettuare il rimborso,

-

in contanti presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

In caso di persona impossibilitata a riscuotere il contributo, dovrà essere presentata, al momento
della domanda, apposita delega per la riscossione.
In caso di decesso del richiedente, avvenuta successivamente alla presentazione della domanda,
l’eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo
familiare del richiedente, così come dichiarato al momento della domanda, purché siano subentrati
nella titolarità dell’utenza TARI, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo
familiare.

In caso di trasferimento di residenza successiva alla presentazione della domanda, il richiedente è
tenuto a darne tempestiva comunicazione Sportello integrato di accesso alle prestazioni sociali
agevolate (Ufficio ISEE), e l’eventuale contributo sarà riconosciuto previa verifica degli eventuali
conguagli effettuati da COVAR14.
In caso di chiusura e/o modifica del conto corrente è cura dell’intestatario della domanda di darne
informazione immediata Sportello integrato di accesso alle prestazioni sociali agevolate (Ufficio
ISEE). La mancata comunicazione della variazione potrà dare luogo alla non corresponsione del
contributo.
Non potranno essere erogati contributi inferiori a € 12,00.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare la domanda i soli intestatari dell’utenza TARI o persona appositamente delegata
per iscritto alla presentazione della stessa.
La domanda, pena esclusione, dovrà essere presentata tassativamente
dal 1 luglio al 1 ottobre 2019
su apposito modello predisposto e con una delle modalità di seguito elencate.
1) on line (entro le ore 14.00 del giorno 1 ottobre 2019) all’indirizzo:

www.comune.moncalieri.to.it
Per chi presenta la domanda on line, si precisa che il programma consente di avere conferma della
ricevuta, che si inviata a stampare e conservare. La ricevuta attesta solo l’avvenuta presentazione
della domanda agli uffici comunali, ma non attesta la regolarità della medesima.
2) il cittadino interessato che non abbia possibilità di accedere al sito internet del Comune,
potrà presentare domanda di persona presso:

Sportello integrato di accesso alle prestazioni sociali agevolate (Ufficio ISEE)
via Alfieri, 34 bis – Moncalieri
esclusivamente nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 8.30 alle 12.15 e dalle ore 14,00 alle 16,00
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.15
(nel mese di agosto lo sportello sarà aperto solo al mattino, con chiusura totale dal 12 al 23 inclusi)
La domanda, pena nullità, dovrà:
-

contenere tutti i dati previsti dal presente bando;

-

riportare i dati completi relativi all’indicatore ISEE (senza omissioni/difformità);

-

riportare i dati completi relativi all’importo della fattura TARI;

-

in caso di ISEE pari a zero, riportare dichiarazione integrativa, come da apposito modello
predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio
nucleo familiare.

Nel caso di presentazione diretta della domanda presso Sportello integrato di accesso alle
prestazioni sociali agevolate (Ufficio ISEE), dovrà essere esibita la seguente documentazione:
-

attestazione ISEE, rilasciato nell’anno 2019, con valore entro € 16.000,00;

-

in caso di ISEE uguale zero, apposita dichiarazione integrativa, come da apposito modello
predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio
nucleo familiare;

-

eventuale ISEE CORRENTE;

-

eventuale certificazione invalidità;

-

fattura COVAR14 anno 2019;

-

documento di identità dell’intestatario della fattura;

-

categoria catastale dell’immobile di residenza;

-

eventuale codice IBAN;

-

delega e copia della carta d’identità dell’intestatario fattura (se non presenta direttamente la
domanda);

-

eventuale delega e copia della carta d’identità dell’intestatario fattura per il ritiro del
contributo nel caso in cui si richiedesse la liquidazione in contanti.

Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare ricevuta recante la data
di avvenuta consegna.
Le comunicazioni relative al presente bando, nel caso in cui venga indicato sulla domanda
l’indirizzo di posta elettronica, saranno inviate esclusivamente tramite e-mail.+
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando si provvederà a effettuare una prima verifica in merito alla regolarità
formale delle domande e delle dichiarazioni effettuate sulla medesima.
Il Comune approverà pertanto un primo elenco delle domande ammissibili, dal carattere
provvisorio; tale elenco sarà a disposizione di ogni singolo richiedente presso il Servizio politiche
sociali del Comune di Moncalieri. Entro i 15 giorni successivi all’approvazione, gli interessati
potranno presentare opposizione avverso l’elenco provvisorio delle domande ammissibili.
I nominativi dichiarati ammissibili saranno poi oggetto di verifiche in merito alla presenza o meno
di cause di eslcusione al fine di determinare l’elenco dei beneficiari del contributo.
7. CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal
beneficio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente
liquidato in forma indebita.

8. INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO).
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 0116401411.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del
presente bando, ovvero la concessione di contributi di rimborso sulla TARI anno 2019.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta
Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it
9. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a:
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

-

D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;

-

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore servizi alla
persona e patrimonio dott.ssa Cristina Romagnolli.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso:
Sportello integrato di accesso alle prestazioni sociali agevolate (Ufficio ISEE)
via Alfieri, 34 bis – Moncalieri
tel. 0116401441 e-mail: isee@unionemoncalieri.it
Comune di Moncalieri – Servizio politiche sociali
Via Principessa M. Clotilde, 10 (pt)
tel. 0116401437/450 e-mail: servizi.sociali@comune.moncalieri.to.it

