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COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO  
(Provincia di Savona) 

 

 

 

Servizio Tributi 
 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI 

SOFFERENZA ECONOMICA A SEGUITO DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AGEVOLAZIONI TARI PER L’ANNO 2022 SULLE UTENZE DOMESTICHE  

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
 
richiamate:  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 27 maggio 2022 avente ad oggetto: “Emanazione bando per 
agevolazioni Tassa sui Rifiuti utenze domestiche (UD), a sostegno delle famiglie che versano in stato di 
sofferenza economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 – Linee di indirizzo”;  

- la propria determinazione n. 321 del 9 giugno 2022 con cui è stato approvato il Bando, e relativa modulistica, 
per la concessione di agevolazioni alle utenze domestiche (UD) per Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022 

 
RENDE NOTO  
 
che il Comune di Borghetto Santo Spirito, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi stanziamenti di 
bilancio, concede agevolazioni TARI a sostegno dei titolari di utenze domestiche facenti parte di nuclei familiari 
residenti in condizioni di disagio socio economico connesso all’emergenza sanitaria da COVID-19  
 
1. Requisiti di accesso all’agevolazione 
Possono presentare domanda i soli intestatari della bolletta TARI in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere cittadini italiani o comunitari regolarmente residenti nel Comune di Borghetto Santo Spirito al momento 
della presentazione della domanda; 

− essere cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel Comune di Borghetto Santo Spirito al momento della 
presentazione della domanda, in possesso titolo di soggiorno in corso di validità; 

− trovarsi nella condizione di bisogno economico, propria o di altro componente del nucleo familiare, debitamente 
motivata e collegata alla crisi derivante dall’emergenza Covid 19; 

− l’immobile oggetto della richiesta di agevolazione deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle 
categorie A1, A8, A9, A10; 

− non avere già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura del medesimo onere; 

Il richiedente deve essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità, di valore non superiore a € 18.000,00 
e priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS. 
 
Per quanto riguarda la dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale 
sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. 
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in assenza dell'altro genitore non 
coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con componente attratta ("ISEE minorenni" ai sensi 
dell'art. 7, DPCM n. 159/2013). 
 
2. Modalità di presentazione della domanda 
Possono presentare la domanda i soli intestatari dell’utenza TARI residenti in Comune di Borghetto Santo Spirito o 
soggetti per essi debitamente nominati (curatore/amministratore di sostegno/tutore etc).  
 
La richiesta di agevolazione, redatta in forma di autocertificazione a norma del DPR 445/2000, deve essere presentata 
entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 9 dicembre 2022, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda reperibile 
presso gli sportelli del Servizio Tributi, dell’Area Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali nonché sul sito istituzionale 
del Comune di Borghetto Santo Spirito www.comune.borghettosantospirito.sv.it. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito durante l’orario di apertura (dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 
10.00 alle ore 12.00) o spedita a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente 
comuneborghettoss@postecert.it. 
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Le domande pervenute oltre il termine previsto non verranno esaminate. 
 
La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi. Alla stessa, pena l’esclusione, deve 
essere allegato: 

1. documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
2. titolo di soggiorno in corso di validità; 
3. copia ISEE in corso di validità priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS; 
4. in caso di domande presentate da curatore/amministratore di sostegno/tutore etc, relativo provvedimento di 

nomina. 
5. codice Iban per gli aventi diritto al rimborso avendo già effettuato pagamento per TARI 2022; 

 
3. Individuazione dei beneficiari e cause di esclusione 
Possono accedere alle agevolazioni le persone residenti in Borghetto Santo Spirito, al momento della 
presentazione della domanda, appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica 
equivalente) priva di omissioni/difformità rilevate dall’INPS non superiore ad €uro 18.000,00 (diciottomila) ed 
intestatari di utenza domestica attiva corrispondente all’abitazione di residenza. 
 
Non si possono richiedere agevolazioni del pagamento della TARI relative a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso 
non abitativo, nonché ad immobili non previsti dal bando. 
 
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non otterranno l’agevolazione: 

− coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando; 
− i richiedenti che hanno elaborato ISEE incompleti, o contenenti omissioni/difformità, o irregolari. 

 
4. Istruttoria delle domande ed entità dell’agevolazione  
E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi TARI riferiti all’anno 2022, ed è possibile richiedere le 
agevolazioni esclusivamente sulle bollettazioni in via di emissione. 
È esclusa la possibilità di richiedere contributi; è esclusa altresì la possibilità di richiedere conguagli relativi ad anni 
precedenti. 
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere la agevolazione, che sarà concessa solo 
dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile. 
Le istanze ricevute nei termini saranno sottoposte a una prima verifica avente ad oggetto la regolarità formale delle 
domande stesse. 
 
Le domande incomplete, o contenenti contraddittorietà dei dati in essa indicati, saranno rigettate. 
 
La presentazione della domanda di agevolazione implica la sospensione temporanea dal pagamento del tributo. 
L’agevolazione richiesta potrà essere concessa in seguito all’esito delle verifiche effettuate. Le verifiche saranno 
effettuate con controlli a campione sulla correttezza sostanziale delle istanze ricevute. 
 
In esito ai controlli sarà concessa un’agevolazione pari al 100% della TARI dovuta per l’anno 2022, esclusivamente per 
l’utenza domestica attiva corrispondente all’abitazione di residenza ed alle eventuali relative pertinenze (incluse 
nella tariffa prevista per le pertinenze).  
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2022 
secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27 aprile 2022, in base all’ordine di arrivo al 
protocollo comunale a verifica della completezza dell’istanza prodotta.  
 
5. Informazioni 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi – piazza Italia n. 1 – Borghetto Santo Spirito a mezzo: 

- telefono + 39 0182 970000 int. 1 con orari di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì h 9-12,30 

- e-mail: tributi@comune.borghettosantospirito.sv.it 
- e-mail: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it  
- PEC: comuneborghettoss@postecert.it  

 
L’accesso al servizio, nelle sole giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle ore 10,00 alle ore 12,30, è 
consentito solo previo appuntamento da concordarsi a mezzo telefono 

 

Borghetto S. Spirito, 28 giugno 2022 
 


