
 
 

 

 

  

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

IX DIREZIONE - TRIBUTI 

                                                                                                                                 

AVVISO AI SOGGETTI PASSIVI TARI DELL'AGEVOLAZIONE 
PREVISTA NELL'ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19 ALLE  

UTENZE  DOMESTICHE. 
 

 

Visto  il D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021; 

Visto l’art. 53, comma 1, del D.L. “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) in merito 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”; 

Considerato che per quel che concerne il Comune di Castelvetrano la predetta norma ha 

determinato, per l'anno 2021, il fondo spettante in complessivi € 569.381,27 ; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29 luglio 2021 relativa alla modifica del 

regolamento TARI ed, in particolare, l'inserimento dell'art. 16-bis; 

 

Tutto quanto supra visto e considerato si emana il seguente AVVISO: 

 

Sono beneficiari delle agevolazioni i soggetti che risiedono nel Comune di  Castelvetrano e che, a 

causa della crisi economica derivata dall’emergenza COVID - 19, versino in condizioni di difficoltà 

sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto dall’art. 53 del D. L. 

"Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 2021) in merito 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”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare. 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono essere in possesso di tutti i 

seguenti requisiti generali: 

 essere soggetti passivi TARI del Comune di Castelvetrano; 

 versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica; 

 essere effettivamente ed anagraficamente residenti nell’immobile oggetto 

dell’assoggettamento TARI per il quale si chiede l’agevolazione. 

Gli aiuti sono concessi nella forma di riduzioni della quota variabile della TARI complessivamente 

dovuta per l’anno 2021 dal beneficiario. L’agevolazione è calcolata in misura pari all’intero tributo, 

depurato dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuto dal beneficiario per 

l’anno 2021  in base al valore ISEE e alle percentuali di seguito specificate: 

 abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00 

esenzione totale della tariffa; 

 abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.001,00 e € 

6.000,00, riduzione pari all'80%  della tariffa; 

 abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 

10.000,00, riduzione pari al 50% della tariffa. 

Le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti nei limiti complessivi 

della dotazione finanziaria all’uopo assegnata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021  fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. L’agevolazione vige solo per l'annualità 2021 e verrà concessa per l’occupazione del 



 
 

solo immobile individuato quale immobile per abitazione principale, non può cumularsi con altre 

agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative 

non potrà eccedere la quota variabile TARI 2021 dovuta. 

In caso di più nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile identificato catastalmente in maniera 

univoca, l’agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà 

far riferimento a tutti i soggetti occupanti l’immobile. 

Le procedure di assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti. 

Le domande presentate saranno istruite sulla base dei seguenti aspetti: 

Ricevibilità: 

 inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso; 

 completezza e regolarità della domanda e degli allegati; 

Ammissibilità: 

 sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso. 

Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e 

ammissibilità, redige l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili in ordine crescente del valore 

ISEE dichiarato. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà 

assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare; 

b) presenza di almeno un soggetto ultrasettantenne nel nucleo familiare; 

c) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare. 

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior 

numero di requisiti; in tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando priorità 

secondo il seguente ordine: a) - b) - c). 

Tale elenco verrà pubblicato per trenta giorni durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità 

di accesso e di verifica. 

Qualora il totale delle riduzioni concedibili, in relazione agli esiti dell’istruttoria sia pari o 

inferiore alla dotazione finanziaria, si procede all’approvazione dell’elenco definitivo delle 

istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed alla sua pubblicazione che ha valore quale 

comunicazione ai beneficiari dell’ammissione alla riduzione e dell’importo definitivo assegnato. In 

tal caso si potranno prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati 

nell’avviso al fine di esaurire tutte le risorse disponibili oppure la procedura potrà essere reiterata in 

assenza di domande pervenute oltre i termini; 

Qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti sia superiore alla dotazione 

finanziaria complessiva, si procederà agli adempimenti di cui al superiore punto individuando i 

soggetti beneficiari in ordine crescente del valore ISEE dichiarato e nel rispetto dei requisiti indicati 

fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Il servizio Tributi provvederà quindi a 

stilare l’elenco dei soggetti beneficiari della presente agevolazione.  

Tale elenco dovrà contenere: 

 l’identificativo del beneficiario; 

 l’ammontare del tributo dovuto 2021; 

 la percentuale di agevolazione riconosciuta; 

 l’importo del contributo concesso secondo i criteri definiti nel presente avviso. 

L'elenco, cui dovrà essere data massima diffusione, verrà pubblicato all’albo pretorio del comune di  

Castelvetrano e sul sito web del Comune stesso, nell’apposita sezione "TARI". 

Gli uffici, in esito al riconoscimento dell’agevolazione, provvederanno alle attività di emissione 

degli avvisi di pagamento ricalcolati tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli 

eventuali pagamenti già eseguiti in acconto per l’anno in corso. 

Il Beneficiario è obbligato a: 



 
 

 rispettare le disposizioni del vigente regolamento comunale TARI e degli atti amministrativi 

posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici 

comunali; 

 fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richiesti, in 

qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del 

contributo ed alla sua erogazione; 

 consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco; 

 acconsentire affinché il Comune di  Castelvetrano renda pubblici i dati della riduzione 

assegnata. 

Il Comune di Castelvetrano, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica 

Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà 

opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle 

disposizioni del presente avviso e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso. 

 

L'agevolazione va richiesta presentando brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di 

Castelvetrano o  a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it;  entro 

il 29/10/2021   istanza sul modello predisposto dall’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito del 

Comune di Castelvetrano https://comune.castelvetrano.tp.it/;  nella Sez. AVVISI allegando 

copia del documento di identità in corso di validità e attestazione ISEE in corso di validità 

rilasciata dall'organo competente. 

 

Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare la IX DIREZIONE - Servizio 

TARI ai seguenti recapiti: tel. 0924 909320. email: tributi@comune.castelvetrano.tp.it  

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

                                                                                              Dott. Michele Grimaldi 
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