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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SULLA ABITAZIONE DI 

RESIDENZA DEL NUCLEO FAMIGLIARE FINANZIATO CON I FONDI 

DELL’ARTICOLO 53 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
1) Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione del contributo sulla 

Tari dovuta per l’abitazione principale del nucleo famigliare delle famiglie in condizioni di 

disagio economico. 

2) Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 

principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti 

dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

Art. 2 - Definizioni 
1) Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a. per “contributo” l’importo stanziato a titolo di ristoro della Tari dovuta 

sull’abitazione principale e sulla sua pertinenza; 

b. per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del presente disciplinare; 

c. per “abitazione principale,” l’immobile, regolarmente iscritto in catasto ed in 

possesso di certificazione di agibilità, individuato in un unico subalterno catastale, 

nel quale l’intero nucleo famigliare del soggetto beneficiario risiede anagraficamente 

e dimora stabilmente; 

d. per “pertinenza” l’immobile regolarmente iscritto in catasto ed in possesso di 

certificazione di agibilità, individuato in un unico subalterno catastale, dichiarato 

all’atto della domanda quale pertinenza, sulla quale usufruire dell’agevolazione, 

dell’abitazione principale; 

e. per “servizi sociali”, l’ufficio dei servizi sociali presso il Servizio Amministrativo del 

Comune di Ferentillo; 

 

Art. 3 – Beneficiari 
 

1) I requisiti per la l’accesso al contributo, che devono possedere i soggetti beneficiari,  sono i 

seguenti:  

a. avere cittadinanza  italiana,  di  un  paese  dell’UE,  ovvero,  nei  casi  di  cittadini  

non  appartenenti  all’UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  

b. essere intestatario esclusivamente di una posizione TARI utenze domestiche;   

c. essere detentore  dell’immobile  a  titolo  di  proprietà  o  con  contratto  di  locazione  

registrato  e  valido per il periodo per il quale viene richiesto il contributo o con altro 

titolo documentabile;  

d. essere in possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità 

2019) in corso di validità inferiore o uguale a € 10.000,00;   

e. essere intestatario di una utenza tari per l’abitazione di residenza del nucleo 

famigliare (sono escluse le abitazioni di singoli componenti del nucleo famigliare) 
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f. essere in regola con i versamenti relativi ai tributi comunali e non avere accertamenti 

scaduti o procedimenti di riscossione coattiva in corso. 

 

Art. 4 – Modalità di concessione del contributo ed individuazione dei beneficiari 
 

1) Sono in ogni caso esclusi dall’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che a seguito 

di istruttoria risultino in una delle seguenti condizioni: 

a. Nuclei complessivamente beneficiari di sostegni pubblici mensili di valore superiore 

alle soglie stabilite nella seguente tabella, in base alla composizione del nucleo 

familiare: 

Numero 

componenti 

nucleo 

Limite massimo 

beneficio pubblico 

complessivo mensile 

1 € 750,00 

2 € 1.000,00 

3 € 1.250,00 

Più di 3 € 1.500,00 

b. Nuclei complessivamente percettori di redditi mensili di valore superiore alle soglie 

stabilite nella seguente tabella, con esclusione di eventuali pensioni, indennità o 

redditi di accompagnamento, in base alla composizione del nucleo familiare: 

Numero 

componenti 

nucleo 

Limite massimo 

reddito complessivo 

mensile 

1 €. 700,00 

2 € 1.000,00 

3 € 1.500,00 

Più di 3 € 2.000,00 

c. Nuclei familiari in possesso di giacenze sui  conti correnti postali e bancari di tutti i 

componenti il nucleo familiare (alla data del 30.09.2021)  superiore  a: 

• €  10.000,00   (nel caso di 1 persona) 

• €  15.000,00    (nel caso di 2 o più persone ovvero una persona in condizione  

di disabilità grave o di non autosufficienza) 

 

Art. 5 – Procedura per la concessione del contributo 
 

1) Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, entro 5 giorni, i soggetti 

che, in base a quanto previsto dall’articolo 4, sulla base delle domande presentate, risultano 

beneficiari del contributo. 

2) L’elenco viene verificato dal Servizio Finanziario ed Affari Generali per la congruità dei 

dati tributari e l’individuazione degli importi concedibili; 

3) L’elenco così integrato e revisionato viene approvato con atto del Servizio Amministativo. 

 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del contributo. 
 

1) Il contributo concesso potrà essere erogato nelle seguenti modalità: 

a. Decurtazione delle eventuale quota ancora da versare della TARI 2021; 
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b. Versamento su conto corrente intestato al beneficiario 

2) Nel caso indicato al comma 1) lettera a) il Servizio Finanziario ed Affari Generali 

provvederà alle compensazioni contabili necessarie. 

 

Art. 7 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 
 

1) Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia 

di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

2) I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità 

connesse alla gestione del procedimento.  

 

Art. 8 - Disposizioni finali 
1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

2) Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza 

approvativa. 

 

 


