BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONSISTENTI
NELLA RIDUZIONE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE ANNI 2020 E 2021
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 23/12/2021.
Art. 1 Obiettivi e risorse
1. Il Comune di Renate per sostenere le persone penalizzate dall’emergenza COVID-19
eroga un contributo straordinario, consistente nella riduzione della TARI per utenze
domestiche, ai soggetti che, sulla base di quanto disposto dal presente bando, presentano
domanda entro i termini e possiedono i requisiti di partecipazione di cui al successivo
art. 3.
2. Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi
€ 34.925,00 corrispondenti alla perdita massima TARI attribuita all’Ente nell’ambito degli
interventi attivati a seguito dell’emergenza Covid-19.
Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Possono essere beneficiari di contributo le persone fisiche residenti a Renate e titolari di
un’utenza domestica della Tassa rifiuti (TARI) che abbiano i requisiti di cui all’art. 3.
2. La riduzione si applica esclusivamente per l’utenza domestica di prima casa;
3. Sono escluse le attività economiche anche se esercitate in forma di ditta individuale,
essendo le stesse già oggetto di riduzioni specifiche.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
I requisiti per la definizione del diritto al contributo 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;
d. essere in possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità
2019) in corso di validità inferiore o uguale a € 40.000,00;
e. essersi trovato, il soggetto intestatario o altro soggetto appartenente al nucleo
familiare nel periodo 01 marzo 2020- 31 dicembre 2021, in una situazione di
difficoltà economica a causa del verificarsi, di una o più condizioni collegate alla
crisi dell’emergenza sanitaria COVID19, per almeno 30 giorni complessivi quali:
- perdita del posto di lavoro;
- riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero professionali;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
- altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare
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f. aver pagato entro il 30 novembre 2021 la TARI annualità 2021 e non avere altre
annualità TARI pregresse non versate.
In caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione
comprovante l’ammissione al beneficio richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso.
In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione
contenente la motivazione del diniego.
L’erogazione del contributo avverrà con accredito su conto corrente bancario o postale.
Il contributo sarà erogato alle utenze richiedenti in regola con i requisiti previsti, e in
proporzione alle risorse disponibili.
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione della domanda
1. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto
dal Comune di Renate (allegato A), scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente e
disponibile in forma cartacea all’ingresso del Comune e in Biblioteca.
2. Alla domanda devono essere allegati:
- Copia dell’attestazione ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a
€. 40.000,00, riferita al nucleo famigliare del dichiarante;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
3. La domanda e i suoi allegati devono pervenire al comune di Renate entro e non oltre il
giorno 21 gennaio 2022 mediante trasmissione all’indirizzo PEC :
comune.renate@legalmail.it
oppure mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune.
Art. 5 Tipologia di procedura ed entità del contributo
1. Il contributo è concesso alle persone fisiche richiedenti che abbiano i requisiti di cui
all’art. 3, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria di cui all’art. 6.
2. Il contributo consiste nell’applicazione di una riduzione sulla TARI degli anni 2020 e
2021.
Art. 6 Istruttoria delle domande
1. L’Istruttoria delle domande, finalizzata all’ammissibilità delle stesse al contributo, sarà
condotta da una Commissione di Valutazione che verificherà i seguenti requisiti:
a. Rispetto dei termini per l’inoltro della domanda
b. Verifica regolarità formale della domanda
c. Residenza nel Comune di Renate,
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d. Cittadinanza o italiana, o di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno
e. Esistenza di un’utenza domestica TARI regolarmente denunciata
f. Regolarità del versamento della TARI fino all’anno 2020
g. Situazione ISEE inferiore a € 40.000,00.
2. Le verifiche relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1,
ed i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo di
cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, potranno essere effettuate a campione, con
criteri che saranno stabiliti dalla Commissione di Valutazione.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche successivamente.
Art. 7 Concessione ed erogazione del contributo
1. Al termine dei lavori della Commissione, sarà predisposto e messo a disposizione
dell’Ufficio Tributi un elenco delle domande ammissibili al contributo e determinata la
percentuale di riduzione a valere sull’importo complessivo della tassa rifiuti degli anni 2020
e 2021, relativa all’utenza domestica di residenza nel Comune di Renate, fino a
concorrenza delle risorse a disposizione.
Nel caso di più utenze la riduzione verrà applicata esclusivamente all’utenza di
residenza. Sono comunque escluse le utenze non domestiche anche se condotte come
ditte individuali.
2. La riduzione sarà erogata tramite bonifico bancario nei limiti della disponibilità dello
stanziamento e tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande.
Art. 8 Responsabile del procedimento e contatti
Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Renate – Settore Economico
Finanziario e Servizi alla Persona – dott.ssa Manuela Verdone
Per informazioni sul Bando è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio Tributi Sig.ra
Loredana Canzi ai seguenti riferimenti:
- mail: tributi@comune.renate.mb.it
– telefono 0362/924423 int. 8

Art. 9 Pubblicazioni e informazioni
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Renate - http://www.comune.renate.mb.it, ne sarà data altresì informazione generalizzata
attraverso ogni altro strumento di comunicazione a disposizione.

Si allega Informativa relativa al trattamento dei dati personali
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