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AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI AL D. 
L. 73/2021 art. 53 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legge, 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con L. 23 luglio 
2021, n.106, che all’art. 53 prevede di istituire, per l’anno 2021, un fondo di 500 milioni di euro nello stato di 
previsione del Ministero dell'Interno da ripartire a ciascun Comune sulla base dei criteri definiti dal medesimo 
articolo; 
 
DATO ATTO che il Comune di Barisciano era assegnatario per l’anno 2021 dell’importo di €  13.056,18 da 
destinarsi, in virtù del suddetto disposto, all' “adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 
 
VISTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 31/12/2021 si è proceduto all’approvazione dell’ 
avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento delle utenze domestiche di cui al D. L. 73/2021 art. 53”, con i relativi allegati; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Settore Amministrativo n. 30 del 15/04/2022 è stata eseguita 
l’istruttoria delle istanze presentate relativamente alla Misura 1 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA 
UTILIZZABILI PER IL RIFORNIMENTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI I PRIMA 
NECESSITÀ, approvando la platea dei nuclei familiari cui erogare i buoni spesa alimentare per un importo totale 
pari ad € 2.300,00; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Settore Amministrativo n. 44 del 11/05/2022 è stata eseguita 
l’istruttoria delle istanze presentate relativamente alla Misura 2 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA 
TANTUM A FRONTE DEL PAGAMENTO DI BOLLETTE EMESSE NELL’ANNO 2021 PER UTENZE 
DOMESTICHE UBICATE NEL COMUNE DI BARISCIANO RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI), approvando la platea dei nuclei familiari platea dei nuclei familiari cui erogare un contributo una tantum 
a fronte del pagamento di bollette emesse nell’anno 2021 per utenze domestiche ubicate nel Comune di 
Barisciano relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per un importo totale pari ad € 4.537,00; 
 
PRECISATO che a seguito delle erogazioni suddette residua la somma di € 6.219,18; 
 
INTESO che è obiettivo dell'Amministrazione comunale impiegare le risorse residue, al fine di dare risposte 
sempre più adeguate ai bisogni economici e sociali emergenti della cittadinanza, continuando in particolare ad 
attuare interventi a favore dei cittadini in condizioni economiche e sociali di bisogno conseguenti la crisi 
provocata dalla pandemia da Covid-19; 
 
RITENUTO allo scopo di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure 
di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e in particolare della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), come previsto dai richiamati provvedimenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’erogazione di un contributo “una tantum” a sostegno delle spese 
sostenute dalle famiglie per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, individuando 
preventivamente i requisiti di ammissione a e i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari;  
 
 
 

RENDE NOTO 
 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico 
delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica Covid-19, attraverso la seguente misura: 
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1) erogazione di un contributo una tantum a fronte del pagamento di bollette emesse nell’anno 2022 per 

utenze domestiche ubicate nel Comune di Barisciano relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 
 

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI 
 

 
1) EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FRONTE DEL PAGAMENTO 

DI BOLLETTE EMESSE NELL’ANNO 2022 PER UTENZE DOMESTICHE UBICATE 
NEL COMUNE DI BARISCIANO RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

Destinatari. 
Possono inoltrare la domanda i soggetti con i seguenti requisiti: 

a) residenza del richiedente nel Comune di Barisciano; 

b) ISEE del nucleo familiare rientrante nei parametri della tabella sottostante: 
 

FASCE 
VALORE ISEE Percentuale di riduzione 

della tassa su tariffa fissa 
e variabile 

da euro a euro 

1 0,00 8.000,00 100% 

2 8.000,01 12.000,00 80% 

3 12.000,01 14.000,00 50% 

 

c) che il richiedente sia in regola con il pagamento della TARI 2022 e delle annualità pregresse. 
 
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. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza per l'ottenimento di un unico contributo e la domanda 
deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto che risulta intestatario dell’utenza TARI. 
 
In deroga a quanto disposto dai suddetti requisiti, la misura potrà essere attribuita anche a nuclei  
familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di disagio socio-economico, o 
segnalati dai Servizi Sociali per situazioni di recente indigenza a seguito dell’emergenza COVID 19 
(previa relazione dei Servizi Sociali). 
 
 
 
Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo sarà erogato al richiedente ESCLUSIVAMENTE sotto forma di rimborso sul tributo dovuto per 
l’anno 2022, con un limite massimo di € 500,00, dietro presentazione delle ricevute di pagamento TARI 2022 e 
indicazione, nel modello di domanda (Allegato B), delle coordinate del conto corrente bancario o postale intestato 
al beneficiario del pagamento. 
Il contributo verrà assegnato sino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio, dando la precedenza ai 
richiedenti con ISEE più basso.  
Nell’eventualità in cui lo stanziamento a bilancio non fosse sufficientemente capiente a garantire la copertura di 
tutte le agevolazioni richieste, il contributo verrà erogato secondo il suddetto criterio di priorità fino a 
concorrenza dell’importo disponibile a bilancio, fermo restando la possibilità di riparametrare la quota spettante 
sulla scorta delle domande idonee pervenute. 
Nel caso in cui, invece, a seguito della liquidazione alle famiglie aventi diritto si verificassero delle economie, le 
stesse saranno utilizzate per l’erogazione di ulteriori misure di sostegno nel rispetto della normativa vigente e 
delle disposizioni emanate ed emanande. 
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ART. 2 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di accesso al contributo, compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente, dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modello  (Allegato B) scaricabile dal sito internet del Comune di Barisciano, 
completo di: 

 copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 copia dell'attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia delle ricevute di pagamento TARI 2022. 
 
Il richiedente deve corrispondere all’intestatario dell’utenza TARI. 
 
La parziale o incompleta compilazione della domanda ovvero la mancata sottoscrizione determina la 
non ammissibilità della stessa. 
 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 
27/01/2023, nelle seguenti modalità:  
- a mezzo email all’indirizzo del Comune: protocollo@comune.barisciano.aq.it;  
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.  
 

ART. 3 
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.4 
PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Barisciano 
e nella home page del sito istituzionale.  

ART.5 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO UE N° 679/2016 E S.M.I.. 
 

In qualità di titolare del relativo trattamento, il Comune di Barisciano informa che i dati personali saranno trattati 
con le modalità di cui al Regolamento UE 679/2016 GDPR.  
Responsabile della protezione dati è DE PRISCO VINCENZO - 3389141276 - CA@INFOPEC.NET 
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico e 
precisamente per l’assegnazione del contributo per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, ai sensi 
del Decreto Legge, 25 maggio 2021 n. 73 destinato ai nuclei familiari appositamente individuati dall’Ente.  
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Tinari. 
 
        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         Dott.ssa Lucia Tinari  
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