
 
COMUNE DI PESCAGLIA 

Prov. di Lucca 
 
BOZZA BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 
Preso Atto che il Comune di Pescaglia ha stanziato uno specifico fondo 
straordinario per l’erogazione di un contributo per il pagamento della Tari anno 
2021. 
 

RENDE NOTO 
 

Che si intende redigere due graduatorie per l’erogazione di un contributo economico 
destinato al pagamento della Tari anno 2021, a favore di contribuenti residenti nel 
Comune di Pescaglia fino ad esaurimento della somma disponibile.  
  
 
ARTICOLO 1 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
 
Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso 
siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente 

bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a 
condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità 
(D.Lgs. 286/98 e s.m.i.); 
 

2. Residenza anagrafica nel Comune di Pescaglia, nell’alloggio soggetto al 
pagamento del tributo; 

 
 

3. L’abitazione di residenza, per cui si richiede il contributo, deve essere 
adibita ad abitazione principale e deve essere l’unica di proprietà e 
classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-
A/7 oltre ad eventuali pertinenze; 
 

4. L’abitazione di residenza, per cui si richiede il contributo, può essere 
utilizzata sulla base di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, 
regolarmente registrato, riferito a tale alloggio ed utilizzata come abitazione 
principale e classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2-
A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 oltre ad eventuali pertinenze; 

 
5. Non aver acquistato negli ultimi 24 mesi autovetture e motocicli di nuova 

immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc; 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 2 
SOGLIA ISEE 
 
Possono partecipare al presente Bando i cittadini che appartengono ad un nucleo 
familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui Isee 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario e/o corrente), 
calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e 
integrazioni, non sia superiore ad € 16.500,00; 
 
Tale condizione dovrà essere dimostrata dalla presentazione dell’attestazione Isee 
(ordinario e/o corrente). 
 
La presente condizione, purché in possesso degli altri requisiti di ammissione 
richiesti, darà luogo alla Graduatoria “A”. 
 
ARTICOLO 3 
RIDUZIONE REDDITO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
 
Possono partecipare al presente Bando anche i cittadini che abbiano subito una 
oggettiva diminuzione del reddito causata dall’emergenza epidemiologica da SARS-
CoV-2. 
 
In questo caso il cittadino dovrà inoltre dimostrare: 
 
1. Diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% 

(trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019; Per l’accesso 
al contributo il valore Isee (ordinario e/o corrente) non potrà in ogni caso 
essere superiore ad € 21.000,00; 

   Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente 
(riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro 
autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO, la cui attività è 
stata sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo), sia a redditi di lavoro 
con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia; 

 
2. Nel caso in cui non siano presenti nel reddito del nucleo familiare le mensilità 

di cui al precedente punto, la diminuzione sarà riferita alla mensilità del mese 
di febbraio 2020; 

 
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, il 
richiedente potrà, in caso di impossibilità a conseguire la relativa 
documentazione, avvalersi dell’istituto della autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. In ogni caso il richiedente dovrà integrare, appena possibile, 
la domanda con la necessaria documentazione; la richiesta sarà soggetta a verifica 
autonoma da parte del Comune stesso e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il 
richiedente subirà le conseguenze civili e penali del caso previste dalla normativa 
in materia di autocertificazione. 
 
Le presenti condizioni, purché in possesso degli altri requisiti di ammissione 
richiesti, daranno luogo alla Graduatoria “B” 
 
ARTICOLO 4  
NUCLEO FAMILIARE  
 
Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai 
fini dell’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
ordinario e/o corrente), ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e 
ss.mm.ii.  



 
 
 
ARTICOLO 5  
CONTRIBUTO  
 
Il contributo della presente Misura Straordinaria sarà calcolato dopo la redazione 
di due graduatorie distinte di cui agli articoli 2 e 3 del presente avviso in 
misura decrescente fino all’esaurimento delle risorse stanziate. 
Il contributo verrà corrisposto secondo modalità diversificate in base alle 
effettive esigenze dell’assegnatario: 
1. in via prioritaria a compensazione delle somme che l’avente diritto deve per 

Tari 2021 al Comune di Pescaglia;  
2. in assenza dei requisiti di cui al punto 1, se il richiedente avesse già 

provveduto al pagamento di quanto dovuto per Tari 2021, con erogazione diretta 
all’avente diritto a titolo di rimborso. 

 
ARTICOLO 6 
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
A) Ammissibilità delle domande 

  
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modello approvato 
(allegato A), firmate dal richiedente e corredate da: 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• attestazione Isee (ordinario e/o corrente);  
• documentazione relativa alla riduzione o alla sospensione dell’attività 

lavorativa o del rapporto di lavoro (nel caso di partecipazione per riduzione 
reddito causa Covid19). 
 

 
B) Istruttoria delle domande  
 

Il Comune di Pescaglia procede all’istruttoria delle domande pervenute, 
verificandone la completezza e la regolarità, nonché - a campione - la 
veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.  
 

C) Formazione delle graduatorie 
 

Il Comune di Pescaglia approva le graduatorie conseguenti alla istruttoria delle 
domande pervenute, entro 30 giorni dalla scadenza del presente Avviso.  
La modulazione individuale del contributo agli aventi diritto, sulla base del 
numero di domande che saranno presentate in rapporto alle risorse economiche 
disponibili, sarà stabilita secondo i seguenti criteri:  

 
1) Partecipazione in base a fascia Isee (Graduatoria A) 

 
VALORE ISEE IMPORTO 

MASSIMO 
CONTRIBUTO 

da euro a euro  
0,00 6.700,00 100% 
6.700,01 10.000,00 80% 
10.000,01 12.500,00 60% 
12.500,01 16.500,00 40% 

 
 
 



 
 
2) Partecipazione per riduzione reddito causa Covid 19 (Graduatoria B) 

 
VALORE ISEE DIMINUZIONE REDDITO IMPORTO MASSIMO 

CONTRIBUTO 
da euro a euro percentuale 

da 
percentuale 

a 
euro 

0,00 21.000,00 70%  100% 
0,00 21.000,00 30% 69% 80% 

 
 
 
In caso di non copertura del fondo di tutte le domande presentate si riconoscerà il 
contributo alle fasce Isee dando priorità a quelle più basse o alla riduzione del 
reddito più alta ed in caso di parità di Isee si terrà conto delle seguenti 
situazioni oggettive: 
 

• Numero di figli minorenni nel nucleo familiare; 
• Presentazione di documentazione utile a comprovare la precaria situazione 

reddituale conseguente a situazione lavorativa (es: disoccupazione, CIGS, 
mobilità); 

• Presentazione di documentazione utile a comprovare lo stato di malattia del 
soggetto che produce reddito nel nucleo familiare; 

• Persona sola ultra sessantacinquenne. 
 
 
L’Amministrazione si riserva di valutare l’eventuale adeguamento del fondo 
stanziato qualora non risultasse sufficiente a soddisfare il fabbisogno, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

  
 
 

D) Modalità di pubblicazione delle graduatorie 
 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà 
comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa 
l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.  
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, 
verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del 
Comune di Pescaglia all’indirizzo web www.comune.pescaglia.lu.it  
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito 
internet del Comune di Pescaglia. 
Gli interessati potranno verificare la propria posizione a mezzo del numero di 
Protocollo rilasciato dall’Ente in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione.  
 
ARTICOLO 7 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, il Comune di Pescaglia 
procederà alla liquidazione del contributo spettante.  
 
ARTICOLO 8 
MODALITÀ DI RITIRO DELLA MODULISTICA, DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE 
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI  
 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/


Il modulo di domanda è disponibile: 
- Sul sito internet del Comune www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici; 
- Presso l’U.O. 5 Sociale e Scuola o l’U.O. 1 Servizi Finanziari del Comune di Pescaglia in Via Roma 

2 – 55064 Pescaglia (LU); 
- Presso l’Ufficio distaccato di San Martino in Freddana, negli orari di apertura della “Bottega della 

Salute” il martedì dalle 14:30 alle 17:30 ed il mercoledì e giovedì dalle 08:00 alle 13:00; 
 

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del 
documento di identità in corso di validità, della firma del richiedente e degli 
altri allegati obbligatori richiesti potrà essere presentata:  

 
• a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescaglia, Via Roma 2, nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

• a mano all’Ufficio distaccato di San Martino in Freddana nei giorni di martedì 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 
08:00 alle ore 13:00; 

• spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data 
riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante; 

  La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pescaglia, Via Roma 2 – 
55064 Pescaglia (LU) con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda 
per l’assegnazione di contributi per Tari anno 2021”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.pescaglia@postacert.toscana.it; 

• inviata tramite mail ordinaria a protocollo@comune.pescaglia.lu.it;  
La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 
101/2018).  
 
Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 30/03/2022 
 
ARTICOLO 9 
CASI PARTICOLARI 

 
Decesso del richiedente:  
in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il 
contributo è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro i tempi di liquidazione 
dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando 
idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico 
di eredi.  

 
 

ARTICOLO 10  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 1 – Servizi 
Finanziari, Tributi e Personale - Bei Stefano. 
 

Le  U.O. 1 e U.O. 5 sono a disposizione per ulteriori informazioni chiamando il nr. 0583/354005 - 
354018; 
o scrivendo a mezzo mail all’indirizzo e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it  
 
 
 
 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/
mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it
mailto:protocollo@comune.pescaglia.lu.it
mailto:e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it


 
ARTICOLO 11  
CONTROLLI E SANZIONI  
 
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle 
normative vigenti.  
Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più 
attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in 
applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando 
Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.  
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 
159/2013, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
 
 
ARTICOLO 12  
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI D.LGS 196/2003 AGGIORNATO CON D.LGS 101/2018 SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il 
D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi 
del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati 
nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto 
previsto dalla normativa.  
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione 
della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pescaglia.  
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel 
testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.  
 


