
                             

   COMUNE DI AFRAGOLA
   Città Metropolitana di Napoli   

      SETTORE FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI DI SCADENZA

EMERGENZA COVID – 19. MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Concessione aiuto al pagamento del tributo TARI anno 2021

Visto l’art.  1  comma  639  della  Legge  27  dicembre  2013  n.  147,  cosi  come
modificato dalla legge 27 dicembre 2020 n. 160 che, nei commi da 641 a 668,
nonchè nei  commi da 62 a 691, contiene la  disciplina della  Tassa sui  Rifiuti
(TARI);
Visti i seguenti atti:
-Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio  n. 68 del 30.07.2021 con cui è
stato approvato il  Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani
anno 2021, così come validato dall'autorità d’ambito territoriale competente (ATO)
e  contestualmente  approvate le tariffe TARI 2021;
- Delibera della Giunta Comunale n. 19/2021 del 3.12.2021 avente ad oggetto
“Legge 23 Luglio 2021, n. 106, di conversione con modifiche del decreto – legge 25
maggio  2021,  n.  73,  art  53,  “Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  di
sostegno alla famiglie”. Atto di indirizzo;
- Delibera della Giunta Comunale n. 41/2021 del 29.12.2021;
- il D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni -  bis), convertito in L. 23 Luglio
2021  recante:  “Misure  urgrnti  connesse  all’emergenza  da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art
53 comma 1.
Considerato il protrarsi dello stato d’emergenza e che le vicissitudini pandemiche
da Covid-19 continuano a seminare precarietà impreviste, situazioni di fragilità,
forme di indebitamento ed aggravio fiscale nei confronti delle utenze Tari.

SI RENDE NOTO

che  è  possibile  presentare  apposita  domanda,  per  richiedere  l’aiuto  al
pagamento del tributo TARI anno 2021.



1. Soggetti Beneficiari

I  destinatari  delle  agevolazioni  sono  tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di
AFRAGOLA, soggetti  al  pagamento del  tributo TARI anno 2021,  con esclusivo
riferimento  alle  utenze  domestiche relative  all’abitazione  principale  del  nucleo
familiare.

2. Requisiti per la concessione dell’agevolazione

L’ AIUTO AL PAGAMENTO della quota variabile del tributo TARI è previsto per i
proprietari,  locatari  o  comodatari,  con  regolare  contratto  avente  ad  oggetto
l’Immobile adibito ad abitazione principale.
Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare: il nucleo familiare è
quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica.

Per  poter  presentare  l’istanza,  occorre  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
1. Essere residente nel Comune di Afragola e che nessuno degli altri componenti
del nucleo familiare ha fatto richiesta presso codesto ente del medesimo sostegno
di cui alla  domanda;

2. essere proprietario, locatario o comodatario, con regolare contratto avente ad
oggetto l’Immobile adibito ad abitazione principale.

3. di avere un indicatore ISEE in corso di validità  e di rientrare in una delle due 
fasce di ISEE di seguito indicate:
FASCIA 1: attestazione ISEE  in corso di validità  fino ad euro 8.000,00,  aiuto al 
pagamento TARI DEL 80% della parte variabile;

FASCIA 2: attestazione ISEE  in corso di validità  da € 8.001,00 a € 15.000,00
aiuto al pagamento TARI DEL 50% della parte variabile;

-Ulteriori requisiti:
4) nel nucleo familiare sia presente un componente invalido al 100%;
5) nel  nucleo  familiare  sia  presente  un  componente  in  cassa  integrazione
determinata a seguito del  D.L. 18  del 17.03.2020.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
non sono cumulabili tra loro.

3.  Criteri di assegnazione

Aiuto al pagamento TARI DEL 80% della parte variabile con attestazione ISEE
in corso di validità  fino ad euro 8.000,00 (FASCIA 1);   

Aiuto al pagamento TARI DEL 50% della parte variabile con attestazione ISEE
in corso di validità   da € 8.001,00 a € 15.000,00 (FASCIA 2);

I soggetti inseriti nella fascia I, come sopra specificato, nel cui nucleo familiare
sia presente  un componente invalido al  100% o un componente posto in cassa



integrazione a seguito dell’Emergenza COVID (di cui al D.L. 18  del 17.03.2020)
avranno una riduzione del 100%.

I soggetti inseriti nella fascia II  ,   come sopra specificato, nel cui nucleo familiare
sia presente  un componente invalido al  100% o un componente posto in cassa
integrazione a seguito dell’Emergenza COVID (di cui al D.L. 18  del 17.03.2020)
saranno collocati in FASCIA 1.

4. Modalità di presentazione della domanda

La  domanda  deve  essere  compilata  utilizzando  esclusivamente  il  format  di
“istanza  online”,  disponibile  in  formato  pdf  editabile,  sul  sito  del  Comune  di
Afragola all’indirizzo web:
https://spid.comune.afragola.na.it/kweb/sito/afragola/servizi/5329529-aiuto-
pagamento-tari-2021,  mediante  l’accesso  sul  Portale  Istituzionale  dell’Ente,
individuato da apposita icona.
Per accedere al sistema on line del Comune di Afragola è necessario essere in
possesso delle credenziali del Sistema Pubblico Identità Digitale (in breve SPID -
sistema di  accesso che consente di  utilizzare,  con un’identità digitale unica,  i
servizi  online della Pubblica Amministrazione e dei privati  accreditati),  oltre la
CIE (Carta di Identità Elettronica). 
Il modello per presentare la domanda sarà disponibile all’interno della procedura
informatica  e,  sempre  all’interno  di  essa,  sarà  possibile  caricare  anche  le
scansioni degli allegati richiesti.
Al  termine  dell’inoltro  telematico  della  domanda  la  procedura  attribuirà  un
numero di protocollo, che identificherà la pratica stessa. 
Attraverso la  medesima piattaforma,  si  potrà  seguire  lo  stato di  avanzamento
della pratica e si potranno ricevere notifiche per eventuali documenti integrativi,
che potranno essere di volta in volta  inviati.
Per  informazioni  è  possibile  contattare  telefonicamente  il  Servizio  Tributi  ai
seguenti  numeri: 081.8529230 -  081.8529352 – 081.8529292 – 0818529854.

Alla domanda devono essere allegati:
1. Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del
dichiarante;
2. Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
3. copia del contratto di locazione/comodato dell’immobile adibito ad abitazione
principale;
4. copia atto di proprietà o altro atto attestante la proprietà dell’immobile adibito
ad abitazione principale;
5. Copia decreto di invalidità 100%;
6. attestazione  cassa  integrazione  determinata  a  seguito  del   D.L.  18   del
17.03.2020.

La domanda e i  relativi  allegati  devono pervenire al  Comune di  Afragola
improrogabilmente entro e non oltre la data di proroga fissate alle ore 12.00
del giorno 21.03.2022, mediante la modalità su indicata.
Le domande pervenute oltre tale data non potranno essere accettate.

https://spid.comune.afragola.na.it/kweb/sito/afragola/servizi/5329529-aiuto-pagamento-tari-2021
https://spid.comune.afragola.na.it/kweb/sito/afragola/servizi/5329529-aiuto-pagamento-tari-2021


4. Erogazione dell’aiuto al pagamento del tributo Tari

Sarà  predisposto  un elenco  in  ordine  di  arrivo  delle  domande  dei  soggetti  in
FASCIA 1 e a seguire dei soggetti in FASCIA II.
Tale elenco sarà scorso fino al completo utilizzo dei fondi.
L’aiuto  al  pagamento  del  tributo  TARI,  sarà  concesso  solo  per  l'unica  unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare.
L'agevolazione sarà concessa a valere sull'importo iscritto a ruolo Tari  relativo
all'anno 2021.
Qualora l’importo TARI 2021 sia stato già versato, il contributo sarà erogato a
valere sulla TARI anno 2022.
Qualora il contribuente abbia debiti TARI pregressi, il contributo sarà erogato a
valere sull’importo meno recente non ancora oggetto di riscossione coattiva.
L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente con valore di notifica agli
interessati e nello specifico sostituisce la comunicazione personale agli esclusi.

5. Controlli
Tutte  le  richieste  dell’aiuto  al  pagamento  del  tributo  Tari,  saranno  verificate
mediante i canali istituzionali a disposizione degli Uffici, nel rispetto della privacy
e della normativa vigente.
Ad ogni  modo,  l’Ufficio  invierà  tutte  le  istanze  alla  Guardia  di  Finanza  per  i
controlli sulle dichiarazioni rese.
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante
di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria.

6. Responsabile Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il Responsabile
del Procedimento di cui al presente Avviso è il Responsabile dell’Ufficio Tributi.

7. Pubblicità
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Afragola  e
sull’homepage del sito comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

   8. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati,
del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i
dati personali raccolti saranno trattati nell’assoluto rispetto dei principi e per il
tempo necessario all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Afragola, 14.03.2022
Il Dirigente Finanziario

          Dott. Marco Chiauzzi


