
Allegato “A” 

AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi finalizzati all’esonero e/o rimborso della 
tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 per le utenze domestiche, in favore dei contribuenti 
appartenenti a fasce sociali economicamente più deboli  

1) FINALITA’ E OGGETTO 

Con deliberazione nr. 25 del 29/07/2022 il Consiglio Comunale di Cavallino, considerata l’attuale 
congiuntura economica connotata dagli effetti sfavorevoli derivanti dalla recente pandemia - 
emergenza sanitaria denominata “Covid-19” – che ha ulteriormente aggravato il disagio economico 
delle famiglie, ha introdotto, limitatamente all’annualità TARI 2022 e per le sole utenze domestiche, 
misure di sostegno in favore dei contribuenti che appartengano a fasce sociali della popolazione 
economicamente più deboli, consistenti nell’erogazione di provvidenze economiche preordinate 
all’esonero e/o rimborso (nell’ipotesi che il contribuente avesse già provveduto, anche parzialmente, 
al pagamento) di quanto dovuto al Comune per detta tassa, considerata sia nella sua parte fissa che in 
quella variabile. Il beneficio economico viene concesso nel rispetto dei requisiti disposti con la citata 
deliberazione consiliare, come di seguito riassunti nelle due categorie di contribuenti individuate al 
successivo punto 3), lett. “a” e “b”, ed indipendentemente dalla circostanza che il 
contribuente/beneficiario non abbia ancora provveduto al pagamento di detta tassa, oppure vi abbia 
già provveduto integralmente o solo in parte; disponendosi in tali ultime due ipotesi al rimborso di 
quanto, eventualmente, già corrisposto al Comune; 

2) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il Comune di Cavallino ha messo a disposizione, per la predetta finalità, la somma complessiva 
di € 103.195,47; ferma restando la possibilità di ulteriore incremento nei limiti di stanziamento di 
somme già previste in Bilancio di previsione, secondo ulteriori determinazioni di competenza della 
Giunta Municipale. 

3) REQUISITI, ENTITA’ E TIPOLOGIE DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIBILI 

La provvidenza consiste nella totale esenzione dal pagamento del tributo ove non ancora versato, 
ovvero nel rimborso (parziale o totale) di quanto eventualmente già versato (parzialmente o 
totalmente); disposto in favore delle due categorie di contribuenti come di seguito individuate e 
secondo le descritte modalità e presupposti:  

a) 1° Categoria: contribuenti che abbiano un ISEE fino ad €. 10.000,00 ovvero famiglie con almeno 
4 figli a carico, con ISEE non superiore ad €. 20.000,00; il beneficio è ammissibile solo per la TARI 
dovuta per l’abitazione ove il contribuente intestatario dell'avviso di pagamento ha la propria 
residenza anagrafica (non estendendosi la provvidenza ad altri beni immobili); 

b) 2° Categoria: contribuenti che abbiano un ISEE fino ad €. 13.000,00 con almeno 5 componenti nel 
nucleo familiare (con riferimento al nucleo familiare indicato nell’avviso di pagamento della TARI) 
ed una superficie abitativa (considerata nell’avviso di pagamento della TARI ai fini della 
quantificazione dell’imposta dovuta) non superiore a 100 mq.; il beneficio è ammissibile solo per la 
TARI dovuta per l’abitazione ove il contribuente intestatario dell'avviso di pagamento ha la propria 
residenza anagrafica (non estendendosi la provvidenza ad altri beni immobili). 



Il beneficio sarà assegnato con modalità “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle 
istanze e fino all’esaurimento delle risorse assegnate con la citata delibera consiliare (pari ad € 
103.195,47), con possibilità di ulteriore incremento di risorse che potranno essere eventualmente 
destinate per medesime finalità dalla Giunta Comunale, sulla base degli stanziamenti in Bilancio. 
 
Il beneficio di cui sopra (esonero dal pagamento e/o rimborso TARI per l’anno 2022) è finalizzato 
alle sole utenze domestiche; pertanto non ricomprende le utenze cd. non domestiche a termine di 
legge. 

4) GESTIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione del presente avviso pubblico si procederà nel seguente modo: 

 acquisizione delle domande utilizzando i modelli allegati al presente avviso (allegato “B”); 

 istruttoria delle richieste pervenute entro il termine del 31/10/2022 ed eventuali comunica-
zioni ai richiedenti di integrazione, nelle ipotesi di istanze incomplete o di difficile interpre-
tazione; 

 erogazione del beneficio agli aventi diritto, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle 
istanze che risultino ritualmente compilate e corredate da tutta la documentazione richiesta, 
d’intesa con il competente ufficio dei Servizi Finanziari-Tributi, fino a concorrenza della 
somma messa a disposizione dall’Amministrazione; 

 gli uffici adotteranno le azioni ed i provvedimenti richiesti per giungere, in ogni caso, alla 
totale esenzione del pagamento della TARI per l’anno 2022; indipendentemente dalla posi-
zione del cittadino beneficiario rispetto al pagamento (sia, cioè, che questi vi abbia già prov-
veduto integralmente, sia che lo abbia fatto in modo parziale, sia che non abbia provveduto 
ad alcuna forma di pagamento). 

 ove il contribuente avente diritto non abbia provveduto al pagamento verrà disposta e comu-
nicata la totale esenzione dal pagamento; mentre, ove sia già intervenuto il pagamento (in 
forma totale o parziale) si disporrà il rimborso di quanto eventualmente già corrisposto nonché 
l’esonero dal pagamento (nel caso di versamento parziale) delle somme ancora dovute al Co-
mune, dandone comunicazione al beneficiario. 

 nel caso in cui il Comune debba provvedere al rimborso (totale o parziale) di quanto già ver-
sato dal contribuente, il relativo importo sarà accreditato direttamente sul rapporto finanziario 
a lui intestato ed individuato con le coordinate IBAN indicate nella domanda. Ove il contri-
buente non abbia indicato il codice IBAN, l’importo dovuto sarà comunque corrisposto presso 
gli sportelli della Tesoreria comunale BNL S.p.A..  

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di agevolazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo, sia scaricabile 
dal sito internet del Comune di Cavallino (www.comune.cavallino.le.it), sia reperibile materialmente 
presso gli uffici dei Servizi Sociali ubicati alla Via Crocifisso. 

Potrà essere presentata a partire dal 08/09/2022 sino alla data ultima del 31/10/2022. 

La domanda (allegato “B”) può essere trasmessa: 

 tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it;  



 tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Cavallino – Ufficio Protocollo – via P. Cicca-
rese n. 5, 73020 CAVALLINO (LE); 

 personalmente a mano, recandosi presso l’Ufficio Protocollo  – via P. Ciccarese n. 5, 73020 
CAVALLINO (LE), esclusivamente nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di trasmissione (Raccomandata, PEC o tramite 
protocollo con consegna a mano) l’istanza dovrà essere corredata della fotocopia di un documento di 
identità - in corso di validità - del richiedente, dell’avviso di pagamento TARI 2022 ricevuto dal 
contribuente nonché dell’ISEE ordinario anno 2022. 

Saranno ritenute irricevibili le domande: 

1 – non sottoscritte ovvero prive degli allegati indicati nel modello di domanda (All. “B”). 

2 - presentate oltre il termine di scadenza stabilito (31/10/2022). 

Le informazioni che saranno riportate dagli istanti attraverso la compilazione del modulo di richiesta, 
saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

A conclusione della fase istruttoria sarà data adeguata comunicazione al richiedente in merito all’esito 
dell’istanza. Ove questa, comunque depositata ritualmente, risultasse di difficile interpretazione, 
l’Ufficio potrà contattare l’istante per i chiarimenti del caso e/o in ordine alle necessarie integrazioni 
contenutistiche, ove possibili e consentite. 

6) CONTROLLI 

Il Comune di Cavallino si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio in oggetto, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, utilizzando le banche dati in propria disponibilità ovvero per il 
tramite dell’Agenzia delle Entrate, per la verifica della situazione reddituale. 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSISBILI 

I dati forniti, a norma della normativa vigente in materia di dati personali e sensibili, verranno trattati 
esclusivamente con riferimento al procedimento di che trattasi. Il trattamento sarà effettuato con 
supporto cartaceo e informatico. 

Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatorie per dar corso alla 
domanda. 

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
individuato nel sottoscritto funzionario comunale. 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Luigi Tommaso Immacolato. 



Assistenza e informazioni per la presentazione delle domande, potranno essere acquisite presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, sito nella Sede Municipale di Via Crocifisso (333/6179768 - 0832/612621 
– 0832/617325), nei seguenti giorni: 

 Martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle 18.00; 

 Giovedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

Cavallino, 8 settembre 2022 

       Il Responsabile dei Servizi Sociali 
       Dott. Luigi Tommaso Immacolato 

 

 

 


