
             
   Servizi Sociosanitari 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIC -  TASSA SUI 
RIFIUTI  CORRISPETTIVA – ANNO 2022 

 
Premesso che  
l’art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.388 stabilisce che i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva 
(TARIC), in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
Il Comune della Spezia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021 
ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti 
Corrispettiva (TARIC) 
Ai sensi dell’articolo 30 “Agevolazioni” del Regolamento citato: 

- “1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione 
tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere 
economico e sociale. 

- 2. Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al 
comma 1, ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto 
disposto dall’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.” 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.212 del 25/07/2022 ad oggetto “BANDO PER 
IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA 
(TARIC) – ANNUALITA’ 2022 – LINEE DI INDIRIZZO”, la Giunta Comunale, prendendo 
atto della crisi economica conseguente anche alla pandemia da Covid19, valutata la 
necessità di andare incontro alle famiglie in difficoltà, concede nei limiti stabiliti dalla 
normativa, l’esenzione/riduzione della TARIC mediante presentazione di apposita 
istanza da parte dei nuclei famigliari aventi i requisiti come sotto indicati.  
Con Determinazione Dirigenziale n. 4749 del 23/09/2022 è stato approvato il “Bando 
per il riconoscimento delle agevolazioni TARIC 2022”, la decorrenza e quanto altro 
necessario alla conoscibilità dello stesso; 

Articolo 1 

Destinatari 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune della Spezia, nell’unità 
immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti, in seguito TARIC, il cui indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) – sia inferiore o pari a: 

 € 6.809,79 minimo vitale, per l’esenzione totale 
 € 9.995,66 per la riduzione parziale (50% del dovuto) 

 
Per quanto riguarda il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea 
residente nel Comune della Spezia nell’unità immobiliare cui si riferisce la TARIC, 
potrà chiedere l’esenzione se munito di permesso di soggiorno in corso di validità o 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate 
secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e successive 
modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.). 



Non possono usufruire dell’agevolazione di cui al presente bando coloro che, 
unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, sono proprietari di beni 
immobili a destinazione abitativa, fatta eccezione per l’immobile di residenza. 

ARTICOLO 2 
Graduatoria 

 
Dopo la chiusura del bando, l’ufficio provvederà a redigere l’elenco degli idonei sulla 
base del valore ISEE indicato, a cominciare dai valori ISEE più bassi – ordine 
decrescente. 
Detto elenco sarà trasmesso ai competenti Soggetti deputati alla gestione della 

Tariffa Rifiuti Corrispettiva, TARIC 2022, per il riconoscimento dell’agevolazione Taric 

ai cittadini interessati. 

ARTICOLO 3 
Erogazione delle agevolazioni 

I cittadini che rientreranno nell’esenzione totale non saranno tenuti al pagamento 
delle rate previste per il 2022.  

I cittadini che rientreranno nella riduzione parziale non saranno tenuti al pagamento 
della seconda rata della Taric 2022, in scadenza al 31/12/2022. 
Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa 
domanda. 
 

ARTICOLO 4 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie del Comune”, nella 
Area Tematiche Politiche Sociali e Abitative. 

Per la presentazione della domanda è prevista l'obbligatorietà del possesso di SPID 
(Sistema Pubblico di Identità digitale composto da una coppia di credenziali - 
username e password strettamente personali - o CIE(Carta di Identità 
Elettronica), per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dall’interessato - intestatario 
dell’utenza domestica - mediante i Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A. 
(www.speziarisorse.it/ Sportello online/ Area Privata / Esenzione/riduzione TARIC 
2022 –Accedi), mediante Spid personale o CIE, 
 

dal 26 settembre 2022 fino al 31 ottobre 2022 termine ultimo e 
perentorio. 

 
Non saranno accettate domande presentate oltre il termine stabilito o 
redatte secondo modalità difformi da quelle indicate. 

Non saranno accettate dalla piattaforma digitale domande incomplete. 

Nel modello on line il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi 
degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 1), che danno 
diritto all’iscrizione negli elenchi. 

All’atto di invio on line della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta generata dalla 
piattaforma. 



Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a 
tutti i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio 
(come previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).  

 
ARTICOLO 5 

Informazioni e chiarimenti 

 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del 
presente Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a: 
 
UFFICIO CITTADINANZA ai seguenti numeri di telefono: 
0187/745614; 0187/745642 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore10:30 
 
SPORTELLO SOCIALE CASA al seguente indirizzo email:  
sportellosocialecasa@cooperativalindbergh.it e/ od al numero telefonico 329 5829917 
nei seguenti giorni: 
Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 
SPORTELLO IMMIGRAZIONE, su appuntamento tramite prenotazione telefonica al 
numero 379 1891268 il martedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 per 
appuntamento nel  seguente giorno: 
martedì dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 
Per assistenza tecnica all’accesso ai Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A.: 
Spezia Risorse – 0187/1603005 webapp@speziarisorse.it  
 
Solo ed esclusivamente in caso di accertata impossibilità ad accedere al 

servizio online di cui sopra, sarà possibile un supporto tecnico alla 

compilazione, previo appuntamento, telefonando a: 

 
UFFICIO CITTADINANZA ai seguenti numeri di telefono:  

0187/745614; 0187/745642 

Da LUNEDI a VENERDI’ dalle ore 8:30 alle ore10:30 

 

ARTICOLO 6 

Esito 

L’esito della presente procedura – elenco ammessi in ordine di scorrimento per 
valore ISEE decrescente - sarà reso noto, entro trenta giorni successivi alla chiusura 
del bando, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it 
- sezione “NOTIZIE DAL COMUNE” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
verranno effettuate pertanto comunicazioni individuali in merito. 
Detto elenco sarà consultabile, nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto LGS. N. 
196/2003 e successive modificazioni), attraverso il numero di protocollo assegnato ad 
ogni domanda. 

ARTICOLO 5 
Controlli 

 
Il Comune della Spezia effettuerà la verifica, anche a campione, delle dichiarazioni dei 
richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonchè di quelle di altri 
enti della Pubblica Amministrazione, oltre all’eventuale ausilio della Guardia di Finanza 



per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, secondo le disposizioni dell’art. 11, 
comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è 
tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le 
responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto. 
Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti 
dal Comune della Spezia, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
 

ARTICOLO 6 
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 

 
Il Comune della Spezia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 
presente bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati.  
In qualsiasi momento i cittadini potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia;  
Il Responsabile del trattamento è Spezia Risorse S.p.A. 
 

       La Dirigente 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Filomena D’Isanto - tel. 0187 745653 – filomena.disanto@comune.sp.it 
Referenti del procedimento:  
Claudia La Spada: tel.0187745665, email: claudia.laspada@comune.laspezia.it; 
Laura Sturmann:   tel.0187745651, email: laura.sturman@comune.sp.it 
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