
AVVISO PUBBLICO 

Riduzioni ed Esoneri TARI 2022 per utenze domestiche 

 

Si rende noto che la Giunta Comunale con Deliberazione n°182 del 09/12/2022, ha 
disciplinato le agevolazioni TARI riguardanti i nuclei familiari meno abbienti, intestatarie di 
utenze domestiche.  
Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha individuato i seguenti requisiti minimi 
di accesso al beneficio: 

 BENEFICIARI 
Possono presentare l’istanza i nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica 
equivalente (ISEE 2022) non superiore a € 5.000,00. 
In considerazione della circostanza per la quale sono dichiarabili i redditi prodotti nel corso 
del 2020 e situazione patrimoniale 2020, detto indicatore di situazione economica 
equivalente è quello rinveniente dal Modello ISEE 2022 e dovrà essere corredato da apposita 
autocertificazione nella quale il richiedente dovrà dichiarare che le condizioni reddituali non 
sono cambiate rispetto a quelle certificate nel Modello ISEE 2022; 
In caso di variazione del reddito nell’anno di riferimento della tassazione TARI (anno 2022) 
in misura tale da comportare il superamento del limite dei 5.000,00 euro, il contribuente 
perde il diritto all’esenzione TARI 2022; 

 L’AGEVOLAZIONE 
Saranno ammessi al contributo i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti posizioni 
in graduatoria e comunque fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione: 

 Fascia “A” - Sgravio fino a un massimo di €. 300,00 - dal n° 1 al n° 50; 
 Fascia “B” - Sgravio fino a un massimo di €. 250,00 - dal n° 51 al n° 100; 
 Fascia “C” - Sgravio fino ad un massimo di €. 100,00 dal n° 101 ad esaurimento dello 

stanziamento di bilancio. 
La graduatoria sarà formata sulla base dell’ordine crescente dell’indicatore di situazione 
economica equivalente (ISEE 2022) di cui al D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni e sarà 
regolarmente affissa all’Albo Pretorio del Comune, nel rispetto della vigente normativa sulla 
privacy.  
Lo sgravio darà titolo al rimborso delle somme eventualmente già versate fino a concorrenza 
dell’agevolazione. 

 LA PROCEDURA 
I richiedenti, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare domanda, 
esclusivamente on line, collegandosi tramite smartphone, tablet e/o pc, all'indirizzo internet 
della piattaforma Istanze OnLine al seguente link: 
https://servizi.comune.rioneroinvulture.pz.it/portal/servizi/moduli/pre_auth 
entro e non oltre il giorno 31/12/2022. L’accesso allo Sportello Digitale del Cittadino da 
parte del richiedente potrà avvenire esclusivamente tramite SPID (accesso tramite identità 
principale) ai sensi della Legge n. 120 dell’11 Settembre 2020 che ha convertito il D.L. n. 76 
art. 24 del 16 Luglio 2020 “Semplificazione e innovazione digitale. Qualora il soggetto 
richiedente non sia titolare di SPID personale, lo stesso potrà delegare soggetti terzi per la 
trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione del presente avviso pubblico, 
tramite sottoscrizione del modello di delega allegato al presente Avviso. Non sono ammesse altre 
modalità di presentazione delle domande. L’istanza deve essere compilata dettagliatamente 
in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti allegati, pena 
l’inammissibilità della stessa ed esclusione del contributo economico: 

 copia avviso di pagamento TARI anno 2022 
 Attestazione ISEE anno 2022 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Copia, eventuale, delle quietanze di pagamento Mod. F24 TARI, dell’anno 2022, per i 

quali si chiede il rimborso. 
Le domande incomplete, non firmate, prive del documento di identità, o di altra 
documentazione prevista dal presente avviso non potranno essere regolarizzate e saranno, 



quindi, automaticamente escluse dal beneficio.  
L’Ufficio comunale competente procederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla 
verifica della completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché della 
sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le 
precisazioni e/o integrazioni ritenute necessarie. 
Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio procederà alla formazione della relativa graduatoria entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.  
La graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’albo pretorio on 
line dell’ente e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.rioneroinvulture.pz.it. Al fine 
di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato 
richiesta, nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero e la data di protocollo 
rilasciati al momento della presentazione della domanda. 
La comunicazione ai richiedenti sull’esito delle istanze avverrà esclusivamente via pec 
allegando nuovo modello di pagamento ricalcolato sulla base delle riduzioni/esenzioni Tari 
2022. 

 CONTROLLI 
Gli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, potranno procedere ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 
46 e 47 del citato DPR”. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del 
nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con avvio del procedimento di recupero.  

 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Rionero in Vulture che si 
riserva pertanto la facoltà, in fase di procedimento e per qualsiasi causa, di rettificare, 
modificare, annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da 
parte dei soggetti richiedenti.  
 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto 
del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della 
Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018), come riportato 
nell’informativa allegata al presente Avviso.  
 

Rionero in Vulture, 13 dicembre 2022 

L’Amministrazione comunale 

  


