
UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA
DOMESTICA TARI ANNO 2021

Premessa
L’Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana informa che a  decorrere  dal  giorno 15
ottobre 2021 e fino al giorno 15 novembre 2021, sarà aperto il  bando per il riconoscimento delle
agevolazioni sulla TARI alle utenze domestiche per l’anno 2021. 

Art. 1
Finalità

Il  presente  avviso  è  finalizzato  all’attuazione  di  un  piano  di  sostegno  alle  famiglie  garantendo
agevolazioni  tariffarie  per  i  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  dando  continuità  ai  criteri  basati
sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 2
Scadenza per la presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate entro 30 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio, secondo le
modalità indicate nell'art. 5, ovvero entro il 15 novembre 2021.

Art. 3
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Possono presentare domanda esclusivamente i cittadini residenti  nei Comuni dell’Unione, purché in
regola con i pagamenti di imposte, tasse e altri debiti maturati nei confronti dei Comuni o comunque che
abbiano concordato piani di rateizzazione per la morosità pregressa, appartenenti ad almeno una delle
seguenti categorie e che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti:

1. Pensionati o invalidi dal 75%, con una soglia ISEE di euro 8.265,00 se soli, o 11.000,00, con coniuge
pensionato; è ammessa la presenza di una badante purché risulti assunta con regolare contratto di lavoro.

2. Famiglie con o senza minori a carico, con redditi ISEE fino a euro 11.000,00, come meglio precisamente
individuati al successivo art. 7);

3. Nuclei famigliari monoreddito (ovvero dove è presente un unico lavoratore dipendente) con ISEE fino a
euro 18.000,00, in cui è presente almeno  una delle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratore a tempo indeterminato, disoccupato da almeno due mesi alla data di presentazione della
domanda a causa di licenziamento per crisi aziendale, o per giusta causa (circolare INPS n. 97 del
04.06.2003);

b) lavoratore disoccupato da almeno due mesi alla data di presentazione della domanda a causa della
scadenza  di  un  precedente  contratto  di  lavoro  a  termine  non rinnovato  (compresi  i  contratti  di
collaborazione, a progetto e di somministrazione, a chiamata ecc…);

c) lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni, o sospeso da almeno due mesi e/o interessato da
una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

La domanda di  contributo dovrà essere sottoscritta  dall'intestatario  dell’utenza e redatta  su apposito
modulo predisposto dall'ufficio competente, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. n.445/2000.

Art. 4 
Risorse disponibili

Il contributo per il pagamento della tariffa dovuta per l'anno 2021 potrà essere concesso esclusivamente
fino alla concorrenza del fondo previsto da ogni singolo Comune. Qualora le risorse disponibili non
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fossero utilizzate totalmente l’Unione dei Comuni si riserva di riaprire i termini dell'avviso.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati potranno presentare la domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
fino ai 30 gg successivi.

La domanda dovrà essere inviata:
 tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
sociale.ucv@pec.it
 tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica: contributisociali@valtiberina.toscana.it
 se  non  si  dispone  di  alcuna  possibilità  di  collegamento  digitale,  la  domanda  potrà  essere
consegnata  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina
Toscana, Sansepolcro (Ar) Via San Giuseppe, 32 - 52037 negli orari di apertura al pubblico. Il cittadino
dovrà presentarsi con un modulo già stampato e compilato e con tutte le copie degli allegati, il personale
incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento.

Art. 6 
Documenti da presentare

La  domanda  dovrà  essere  predisposta  sull’apposito  modulo,  allegato  al  presente  bando  (all.  A)  e
sottoscritta dal soggetto richiedente.
Il richiedente dovrà dichiarare qual è la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da
attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n.159/13. Alla domanda
dovrà essere allegata, a pena di esclusione dal beneficio, la fotocopia di un documento d’identità.
L’autentica  della  firma  apposta  sui  moduli  di  cui  sopra  può  essere  effettuata  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 art. 38, ossia è sufficiente allegare copia di un documento di identità, in corso di validità,
chiaro e leggibile del soggetto firmatario. Le domande sono esenti da marca da bollo secondo quanto
stabilito nel punto 8 della tabella Allegato B al DPR 26/10/1972 n.642.
Alla domanda occorre allegare a pena di esclusione:

 attestazione ISEE 2021 del proprio nucleo anagrafico rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159/13;
Per  la  sola  categoria  degli  invalidi  di  cui  all’art.  1  punto  1,  il  verbale  ASL  di  riconoscimento
dell’invalidità;
Per le sole categorie di cui all’art. 1 punto 3, rispettivamente:

 Lettera di licenziamento per crisi aziendale o giusta causa, e contestuale iscrizione alle liste del
Centro per l’impiego;

 Contratto di lavoro a termine, e contestuale iscrizione alle liste del Centro per l’impiego;
 Idonea documentazione volta a certificare lo stato di Cassa Integrazione per un periodo pari o

superiore ai due mesi.
LIMITATAMENTE ai cittadini richiedenti il contributo che avessero già provveduto al saldo della
tariffa per l’anno 2021 (sono esclusi i cittadini residenti  nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro) è
necessario allegare alla domanda:

 Copia dell’avvenuto versamento della tariffa per l’anno 2021;
 Indicazioni circa l’IBAN per l’effettuazione dell’accredito.

Art. 7
Formazione della Graduatoria e Misura Agevolazione

L'Ufficio Sociale dell’Unione dei  Comuni provvederà  all'istruttoria  delle  domande,  alla  verifica  del
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possesso dei requisiti previsti e predisporrà l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni stilando
una graduatoria formulata sulla base del valore ISEE Ordinario o Corrente secondo i seguenti criteri:

Condizione sociale Riduzione

Pensionati o invalidi dal 75%, con una soglia ISEE di € 8.265,00 se soli, o € 11.000,00 con 
coniuge pensionato; è ammessa la presenza di una badante purché risulti assunta con regolare
contratto di lavoro.

90%

Nuclei famigliari con o senza minore/minori a carico, e con un ISEE fino a € 8.265,00 90%
Nuclei famigliari con un ISEE da € 8.265,01 fino a
€ 9.500,00

con minore/i a carico 50%
senza minore/i a carico 40%
segnalati dai servizi sociali 50%

Nuclei famigliari con un ISEE da € 9.500,01 fino a
€ 11.000,00

con minore/i a carico 30%
senza minore/i a carico 20%
segnalati dai servizi sociali 50%

Nuclei famigliari monoreddito con ISEE fino a €   18.000,00   in cui è presente almeno una delle seguenti 
categorie di lavoratori:
lavoratore a tempo indeterminato, disoccupato da almeno due mesi alla data di presentazione
della domanda a causa di licenziamento per crisi aziendale, o per giusta causa (circolare INPS
n. 97 del 04.06.2003)

50%

lavoratore disoccupato da almeno due mesi alla data di presentazione della domanda a causa
della  scadenza di  un  precedente  contratto  di  lavoro  a  termine  non rinnovato (compresi  i
contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione, a chiamata ecc…)

50%

lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni, o sospeso da almeno due
mesi,  e/o  interessato  da  una  riduzione  dell’orario,  pari  almeno  al  50% del  limite
contrattuale individuale alla data di presentazione della domanda

50%

In  caso di parità di valore ISEE sarà preso in considerazione l'ordine di arrivo della richiesta.

Gli aventi diritto all’agevolazione potranno usufruirne con conguaglio sulla rata TARI 2021 ovvero, per chi
avesse già provveduto al saldo della tariffa per l’annualità 2021, potranno usufruire di un rimborso pari alla
percentuale indicata nella tabella che precede. 

Art. 8
Ammissibilità, valutazione delle domande e redazione graduatoria

Le domande sono ammissibili se:
 pervenute entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando all'albo dell’Unione dei Comuni;
 presentate da soggetto ammissibile, come indicato nell’art. 3 del presente bando;
 complete delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documentazioni richieste che attestino le condizioni di
ammissibilità previste dall’art. 3 del presente bando.
Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione del soggetto richiedente o incomplete degli allegati.
L’istruttoria  di  ammissibilità  è  eseguita  a  cura  dell'Ufficio  Sociale  dell’Unione  che  esaminerà  le
domande secondo quanto indicato dall’art. 3 e procederà alla formazione ed approvazione, in ordine di
valore ISEE, della graduatoria dei beneficiari, secondo i criteri previsti all’art. 7 del presente bando.
Della  stessa  graduatoria  ne  sarà  data  pubblicazione  all’Albo  dell’Unione.  Gli  interessati  potranno
presentare opposizioni avverso la graduatoria entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione, in assenza di
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opposizioni la graduatoria sarà considerata definitiva allo scadere dei termini per il ricorso.

Art. 9
Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione)
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli art. 71 e
72 del DPR 445/2000, da parte dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.
È disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 10 
Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati
personali  raccolti  con  le  domande  presentate  ai  sensi  del  presente  Avviso  saranno  trattati  con  strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto
dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei
dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai
sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento è
l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nella persona del Presidente, con sede in Via S.
Giuseppe 32, 52037 Sansepolcro (AR), telefono: 0575/7301 ed email: protocollo@valtiberina.toscana.it
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il
D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 11 
Responsabilità del procedimento

Ai  sensi  della  L.  241/1990,  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Marida  Brogialdi,
Dirigente dell’Ufficio Sociale.

Art. 12 
Informazioni sul bando

Il presente avviso è reperibile in internet al seguente sito  www.valtiberina.toscana.it. Per informazioni
rivolgersi all'Ufficio Sociale 0575/730206 - 0575/730235 – 0575/730236.

Il Dirigente del Servizio Sociale
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Dott.ssa Marida Brogialdi
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