
Allegato alla determinazione ___59f del 7.8.2021_ 

BANDO 
 

Per l’assegnazione di contributo “Una Tantum” a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie 
per il pagamento della Tassa sui Rifiuti anno 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021 con cui è stato approvato il regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 20 – BIS del suddetto regolamento; 
- la deliberazione G.C. n 46 del 07/08/2021con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e modalità per 

assegnare contributi economici a sostegno delle spese sostenute per il pagamento della tassa sui rifiuti; 
- la determinazione n. _59 F DEL 7.8.2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando; 

 
RENDE NOTO 

 
Che i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo “Una 
Tantum” per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021. 
 

Art. 1 
Requisiti per l’ammissione al contributo 

 
I requisiti richiesti per essere ammessi a contributo sono i seguenti: 
a) residenza del richiedente nel Comune di Mazzè al 1° gennaio 2021; 
b) ISEE del nucleo familiare rientrante nei parametri della tabella sottostante: 
 

Fasce 
VALORE  ISEE 

Percentuale riduzione 

della tassa su fissa e 

variabile da Euro a Euro 

Fascia 1 Da zero a 8.000,00 100% 

Fascia 2 Da 8.001,00 a 12.000,00 80% 

Fascia 3 Da 12.001,00 a 14.000,00 50% 

Fascia 4 Da 14.001,00 a 18.000,00 20% 

 
c) che l’immobile adibito ad abitazione della famiglia non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
d) che il richiedente sia in regola con il pagamento della TARI 2019, 2020 e acconto 2021; 
I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 
Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di 
parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di 
presentazione della domanda. 
 
 

Art. 2 
Modalità di erogazione dei benefici 

 
Il contributo per l’anno 2021 sarà erogato su domanda dell’interessato a condizione che il beneficiario dimostri di averne 
diritto compilando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.comune.mazze.to.it o presso gli uffici comunali 
Sportello del Cittadino negli orari di apertura al pubblico. 
 
Nell’eventualità in cui lo stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione non fossero 
sufficientemente capienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di cui alla tabella riportata all’Art. 1, potranno essere 
proporzionalmente ridotte. 
Nel caso in cui a seguito della liquidazione alle famiglie aventi diritto si verificassero delle economie, le stesse saranno 
registrate a riduzione del relativo impegno di spesa e recuperate al bilancio dell'ente. 
 
 
Il contributo sarà erogato esclusivamente al richiedente, sotto forma di discarico sul tributo dovuto per l’anno 2021 ed 



il contribuente dovrà provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto a conguaglio entro e non oltre il 6 dicembre 
2021. 
Qualora l’ammontare del contributo spettante eccedesse il versamento dovuto a titolo di conguaglio, per la differenza a 
favore del contribuente, verrà effettuato dall’Ente un bonifico bancario, alle coordinate indicate nell’apposita modulistica.  
 

Art. 3 
Modalità e termine di presentazione della domanda 

 
Il modulo della domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Mazzè all’indirizzo web 
www.comune.mazze.to.it  e presentato con le seguenti modalità: 
- invio tramite email all’indirizzo protocollo@comune.mazze.to.it ; 
- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.mazze@postacert.it; 
- consegna a mano al protocollo dell’ente presso la sede comunale; 
 
Per gli invii tramite pec o email è necessario specificare nell’oggetto “Richiesta contributo TARI 2021 – Utenze 
domestiche” allegando la scansione completa della domanda compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente (che 
deve corrispondere all’intestatario dell’utenza TARI) con gli allegati richiesti. 
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune e presentate, con una delle modalità 
sopra indicate, entro il giorno 30.09.2021. 
Alla domanda devono essere allegati: 
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità; 
- copia ricevuta di pagamento TARI 2019 -2020 e acconto TARI 2021; 
- copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
La domanda deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto che risulta intestatario dell’utenza 
TARI. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al Comune di Mazzè all’ufficio tributi al seguente numero 
telefonico: 011/9835901-6. 
 

Art. 4 
Fondo a disposizione 

 
La somma che il Comune di Mazzè mette a disposizione è quantificata in €. 25.000,00. 
 

Art. 5 
Controlli e sanzioni 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione 
Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e sul corretto 
utilizzo del contributo erogato.  
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i 
controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e segnalato alla competente Procura 
della Repubblica. 
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, i dati richiesti a coloro che 
presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

Mazzè, 26.07.2021  

 

       Il Responsabile del servizio Tributi 
                  D.ssa Tiziana Ronchietto 

 


