
 
CITTA’ DI VICO EQUENSE 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Servizio Politiche Sociali 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 ~ 

Visto l'art 1, comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 istitutiva della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

Visto il Regolamento Comunale sulla IUC, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 26 del 

16/07/2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale Comunale n. 13 del 28/04/2022 con la quale si è 

provveduto ad approvare le tariffe della TARI con l’istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie 

disagiate per la riduzione TARI; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022 con la quale si è provveduto ad 

approvare il bilancio di previsione per l’anno 2022; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n   159    del   06/09/2022   Avente ad oggetto “Fondo Di 

solidarietà – Misure di sostegno alle famiglie – Agevolazioni TARI 2022” 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Invita i cittadini contribuenti TARI, che si trovano in condizioni di disagio economico, a presentare 

una istanza per la concessione di una riduzione parziale della tassa dovuta per il 2022 qualora non 

abbiano ancora provveduto al pagamento a saldo della stessa.  

Condizione imprescindibile per ottenere la riduzione sono: 

a) Essere in regola, al momento della presentazione della istanza, col pagamento della tassa per gli 

anni 2020- 2021; 

b) Aver pagato, entro il termine di presentazione dell'istanza almeno le prime 2 rate del 2022. 

La graduatoria dei soggetti in stato di bisogno sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 

- reddito familiare ISEE non superiore ad € 6.816,55 (trattamento minimo INPS anno 2022) - 

sgravio di n. 2 rate; 

- reddito familiare ISEE non superiore ad € 8.265,00 (rif.to limite bonus idrico/elettrico) – sgravio 

di n.1 rata 

Il reddito ISEE in corso di validità, dovrà essere quello calcolato in base al decreto Interministeriale 

del 07/11/2014, e, ss.mm.ee.ii., nuovo modello di dichiarazione sostitutiva Unica (DSU); 

Per la formulazione della graduatoria è prevista l’assegnazione dei seguenti punteggi:  

-da euro zero a euro 4.000,00 - punti 100; 

-da euro 4.000,01 a euro 6.816,55 - punti 95; 

-da euro 6.816,56 a euro 8.265,00 - punti 90; 

A parità di punteggio di fascia, sarà privilegiato: 

• presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di soggetti con disabilità grave (legge 104, art.3 

comma 3) previa documentazione allegata 

• presenza di minori nel nucleo familiare e/o con riferimento dei componenti il nucleo; 

• in subordine, il reddito più basso. 

Le domande devono essere presentate a mano presso la Casa Comunale sita in Piazzale Siani,1,  

o a mezzo PEC al seguente indirizzo : protocollo@pec.comunevicoequense.it utilizzando il 

modulo-dichiarazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, scaricabile dal sito internet 

www.comunevicoequense.it, entro e non oltre il 31/10/2022, corredate, a pena esclusione, 

dalla seguente documentazione: 

• -Reddito ISEE in corso di validità; 
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• -Copia Mod. F24 (avvenuto pagamento delle prime 2 rate TARI 2022); 

• -Copia documento riconoscimento del richiedente; 

Il Servizio tributi, dopo l’istruttoria ed il controllo della documentazione di competenza dei servizi 

sociali, redigerà la graduatoria dei richiedenti attribuendo il punteggio sopra stabilito. 

Approvata e resa pubblica la graduatoria, saranno concessi 15 giorni per la presentazione di reclami 

e/o opposizioni. 

Le risorse stanziate per le agevolazioni in oggetto ammontano ad euro 40.000,00. 

La pubblicazione del Bando e la responsabilità del procedimento fanno capo al responsabile del 

Servizio Politiche Sociali. 

Divenuta definitiva la graduatoria (dopo l’esame dei ricorsi, delle opposizioni e di eventuali reclami), 

il Responsabile del Servizio Tributi provvederà allo sgravio totale o parziale. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 28/09/2022 

 

 

 

Il Sindaco        Il Responsabile Politiche Sociali    

        Giuseppe Aiello       Dott. Raffaele Staiano 


