
 
Comune di Catania 

Prot. 481482                                                                                                      Addì, 02 DIC. 2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICH E TARI 

 
 Art. 53 del DL 15 maggio 2021, n. 73 (cd “Sostegni bis”) recante  

“ Misure  urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie  
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”  

 
Premesso che: 
• Nell’ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze legate all’emergenza covid-19, il DL 
25.05.2021, n. 73 “Sostegni bis” all’art.53 ha previsto, al co.1, “Al fine di consentire ai comuni 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, 
da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ….” 
 
• In relazione a tale disposizione normativa, con delibera n. 86 del 30/07/2021, immediatamente 
esecutiva, la Giunta comunale ha determinato di ridurre o azzerare le tariffe TARI 2021 per alcune 
categorie di utenze domestiche in stato di bisogno a causa della emergenza COVID-19 e che la 
misura massima concedibile per le predette riduzioni sarà di € 4.065.933,00, pari al contributo 
ricevuto dall’Ente da parte dello Stato; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
Art.1 - Soggetti beneficiari 
1. Possono beneficiare della riduzione o dell’azzeramento delle Tariffe TARI 2021 i nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Catania, in possesso di un indice della situazione economica 
equivalente (ultima dichiarazione ISEE in corso di validità) non superiore ad € 20.000,00, in cui 
almeno un componente risulti nelle seguenti condizioni di precarietà, determinata dall’emergenza 
COVID-19:  
 

• perdita del lavoro per licenziamento dovuto a chiusura di attività lavorativa; 
• cassa integrazione nel corso degli esercizi 2020/2021. 

 
Tali condizioni, da intendersi come alternative o concomitanti, dovranno essere necessariamente 
certificate con apposita dichiarazione in autocertificazione resa nelle forme di legge e verificabili 
mediante idonea documentazione. 
 
Art.2. – Modalità di erogazione del contributo 
L’agevolazione in esame sarà concessa dal Comune di Catania, per il solo anno 2021, previa 
verifica dei requisiti anche reddituali, sulla base delle domande che perverranno all’Ente 
compilando l’apposito modulo, che costituisce parte integrante del presente avviso, riversando 
direttamente il contributo assegnato all’Ufficio Tributi dell’Ente, che effettuerà le operazioni di 
conguaglio e rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli utenti beneficiari, tenendo 
conto anche di eventuali posizioni debitorie afferenti la TARI.  
 
 



Art.3 - Tempi e Modalità di presentazione della domanda 
1. I richiedenti dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del 28 dicembre 
2021, fornendo le informazioni e dichiarazioni di cui all’allegato schema di domanda.   
2. Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificata 
nel presente avviso e riportata nell’apposito modulo di domanda. 
3. Le domande possono essere presentate mediante recapito "a mano", o con invio raccomandata 
A/R, o con plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, presso l'Ufficio 
Protocollo del Comune di Catania specificando sulla busta la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE TARI”. 
Farà fede, a prescindere dalla modalità di trasmissione, la data di arrivo apposta dall’Ufficio 
protocollo del Comune. 
Le domande possono essere recapitate anche a mezzo pec al seguente indirizzo: 
comune.catania@pec.it 
AVVERTENZA: In relazione alle domande incomplete, si richiederà la integrazione nel termine di 
gg. 7 all’indirizzo e-mail tari.agevolazioni@comune.catania.it; Decorso inutilmente il termine di 
gg.7 dalla richiesta, l’istanza verrà esclusa dal procedimento. 
4. L’ammissione/esclusione al beneficio verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Catania; la pubblicazione avverrà nelle forme consentite dalla 
normativa sulla privacy, per la durata di gg. 15 consecutivi. 
5. Avverso la mancata ammissione è possibile proporre opposizione entro il predetto termine 
perentorio di gg. 15 di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, pena l’inammissibilità, da 
presentarsi con le stesse modalità previste per le domande, presso l’ufficio protocollo del Comune 
di Catania. Decorso il predetto termine di gg.15 dall’inizio della pubblicazione, eventuali ulteriori 
opposizioni saranno inammissibili e, quindi, archiviate. Esaurito l'esame delle opposizioni sarà 
pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari. 
6. Avverso il provvedimento amministrativo conclusivo, è ammessa la proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui 
al D.Lgs 104/2010 e s.m.i.. 
 
Art.4 - Verifica delle dichiarazioni 
L’Amministrazione potrà provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
istanza, provvedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
in caso di false dichiarazioni. 
 
Art.5 - Trattamento dati personali 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale esse 
vengono comunicate. 
 
Art.6 -  Informazioni 
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Catania, Piazza Duomo, 3.  
PEC:  comune.catania@pec.it ; 
e-mail: tari.agevolazioni@comune.catania.it 
Responsabile del procedimento: Dott. Gaetano Oliva 
 
N.B. Si invitano gli utenti che inviano alla casella PEC ad inoltrare in copia anche alla casella e-mail 
sopra indicata. 

 
F.to Il Dirigente 

Dott. Gaetano Oliva  
Allegato: 
modulorichiesta.pdf  


