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EMERGENZA COVID-19. 
DISCLIPLINARE  

Utilizzo stanziamenti ex art.53 D.L. 73/2021 a beneficio dei contribuenti utenze domestiche 

TA.RI. 2021 e per contributi canoni locazione 2021 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le utenze 

domestiche TA.RI. 2021 e per canoni di locazione, somme derivanti dai fondi stanziati dal 

Governo ex art. 53 D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 

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. 

3. Per effetto dell’art.53 c.1 del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, il Comune di Orsara 

di Puglia è beneficiario della somma di € 39.585,16, da utilizzare a parziale copertura delle 

seguenti spese:  

a) € 9.585,16 per rimborso canoni locazione;   

b) € 30.000,00 per rimborso utenze domestiche TA.RI. per l’anno 2021 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

a) per “utenze domestiche TA.RI. e canoni locazione” tutte le utenze delle famiglie che pagano la 

tassa rifiuti nel comune di Orsara di Puglia relative al periodo gennaio – ottobre 2021 (sono escluse 

le attività commerciali, artigianali e di produzione di beni e servizi) e/o che hanno in corso contratti 

di locazione immobili debitamente registrati; 

b) per “soggetti beneficiari”, le famiglie di cui al punto a) in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del presente disciplinare; 

 

Art. 3 – Requisiti per la concessione del contributo 

1. residenza anagrafica nel Comune di Orsara di Puglia da almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o 

di cui si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; 

2. attestazione valore ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

relativo al nucleo familiare in corso di validità; 

3. titolo di possesso e/o di godimento dell’abitazione per coloro che fanno richiesta per il 

contributo utenze domestiche TARI 2021; 
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4. contratto di locazione debitamente registrato per coloro che fanno richiesta per il 

contributo canone locazione 2021; 

5. nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

 

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

Per la concessione del contributo alle utenze domestiche e TA.RI., di cui al presente disciplinare, 

viene predisposto dal settore Amministrativo specifico avviso,  e  relativa graduatoria. 

Sulla base dell’ “Allegato AVVISO AI CITTADINI”: 

1. I contribuenti dovranno presentare apposita istanza, utilizzando lo schema di domanda 

predisposto dall’Ente, “Allegato C”, corredata da un’autocertificazione attestante i requisiti 

richiesti per accedere al beneficio, indicati all’art. 3 del presente disciplinare e dai seguenti 

documenti: 

-  Attestazione valore ISEE ordinario  (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente)     relativo al nucleo familiare in corso di validità; 

- Copia delle ricevute di pagamento utenza T.A.R.I. relativa all’anno 2021 per coloro che 

fanno richiesta per il contributo utenze domestiche TARI 2021; 

- Copia del contratto di locazione debitamente registrato e copia delle ricevute di 

pagamento canone di locazione per l’anno 2021; 

-   Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

2. Le istanze dei contribuenti verranno accolte fino a concorrenza dell’ammontare dello 

stanziamento complessivo, pari a € 39.585,16, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle 

domande al Protocollo del Comune di Orsara di Puglia. 

3. Ai fini dell’assegnazione del contributo, il bando rimarrà aperto dal ___.__.2021 fino alle ore 

12.00 del __.__.2021;  

4. Seguirà la stesura da parte del Settore Amministrativo dell’elenco definitivo degli aventi diritto, 

con relativa determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi quantificati secondo la 

tabella elaborata nel rispetto dei principi di proporzionalità e di progressività al fine di favorire le 

fasce economicamente più deboli della popolazione di seguito riportata: 

 Fascia % contributo TA.RI 2021 contributo canone locazione 2021 

0.000-5.000,00 70% 
€ 450,00 

 5.000,01-10.000,00  
60% 

€ 350,00 

 10.000,01-15.000,00  
50% 

€ 250,00 

 15.000,01-20.000,00  
40% 

€ 150,00 

Nel caso in cui non vengano attribuiti tutti i fondi previsti per i contributi per il canone di locazione 

anno 2021, le somme eccedenti potranno essere attribuite per il contributo utenze domestiche 

TA.RI. anno 2021. 

Analogamente, nel caso in cui non vengano attribuiti tutti i fondi previsti per il contributo rimborso 

utenze domestiche TA.RI. 2021, le somme eccedenti potranno essere attribuite per il contributo per 

il canone di locazione anno 2021. 

 

Art. 5 - Verifica delle istanze e delle autocertificazioni pervenute e protocollate 



Allegato B – Disciplinare utenze domestiche TA.RI. 

1.  Dopo il termine di cui sopra, indicato al comma 3 dell’art. 4, l’Ente procederà con il controllo 

delle domande e autocertificazioni pervenute come di seguito indicato: 

-   Qualora un’istanza, a seguito dei controlli, risultasse non conforme ai requisiti richiesti, o non 

regolarmente compilata, o sprovvista di sottoscrizione dell’interessato, verrà scartata; 

-    Successivamente verrà, stilata una graduatoria secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente; 

-   L’Amministrazione provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di false 

dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

 

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo 

1. L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto verrà erogato  con accredito diretto 

utilizzando il codice iban dei contribuenti indicato nella domanda, oppure con rimessa diretta 

presso la Tesoreria Comunale. 

 

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, 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 al presente avviso 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 disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera. 

 

 

       Il Responsabile Amministrativo 

Istr. Dir.vo Salvatore Casasanta 


