COMUNE DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO. MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID
19 A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI
SULLE UTENZE DOMESTICHE DETERMINATI DALLO STATO DI BISOGNO
CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL ______

A valere sulle risorse assegnate al Comune di Catanzaro ai sensi del vigente art. 53 del D.L. n.73 del 25.05.2021,
convertito in Legge n. 106/2021, è possibile presentare la domanda per il sostegno al pagamento dei debiti maturati
sulle utenze domestiche relativi ai consumi del mese di marzo 2020 fino alla data di pubblicazione del presente Avviso,
entro il termine di venti giorni (20 gg) dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso, per il sostegno alle seguenti
tipologie di utenze:
1) Servizio idrico;
2) Tassa rifiuti (TARI).
Sono escluse dal presente Avviso le utenze relative ai canoni di locazione, all’energia elettrica e al gas.
Il presente Avviso prevede due tipologie di AZIONI:
In via prioritaria:
AZIONE A: Possono presentare la domanda gli interessati che, in possesso dei requisiti sottoelencati non hanno
provveduto al pagamento delle utenze (Servizio idrico e/o Tassa rifiuti), nel periodo afferente l’emergenza
epidemiologica da Covid, ovvero dal mese di marzo 2020 fino alla data di pubblicazione del presente Avviso;
In via secondaria
AZIONE B: Possono presentare la domanda gli interessati che, in possesso dei requisiti sottoelencati hanno
comunque provveduto al pagamento delle utenze “Servizio idrico e/o Tassa rifiuti), nel periodo afferente
l’emergenza epidemiologica da Covid, ovvero dal mese di marzo 2020, fino alla data di pubblicazione del
presente Avviso;
L’AZIONE B sarà soddisfatta dall’Amministrazione solo ed esclusivamente a completamento dell’erogazione
dei contributi per gli utenti partecipanti all’Azione A e comunque in caso di risorse residuali disponibili.
IL CONTRIBUTO/RIMBORSO MASSIMO CHE SARA’ EROGATO è € 500,00 che sarà scorporato, a cura del
Settore Servizi Finanziari - Ufficio tributi – nella seguente modalità:
1. AZIONE A – l’erogazione del contributo avverrà con imputazione dello stesso sulla/e fattura/e non
pagata/e da parte degli utenti, cioè SOTTRAENDO LO STESSO DALL’IMPORTO DEL DEBITO
RELATIVO AL/I DOCUMENTO/I EMESSO/I E NON PAGATO/I;
2. AZIONE B – l’erogazione del contributo avverrà decurtando l’importo, da parte degli uffici del Settore
finanziario – Ufficio Tributi – all’atto della fatturazione successiva da corrispondere per la tipologia dei
tributi indicati in premessa.
Nel caso dell’AZIONE A, qualora l’erogazione del contributo non coprirà integralmente il debito, l’utente dovrà
comunque pagare al Comune la parte residuale.
Gli interessati, intestatari delle utenze oggetto del presente Avviso, dovranno compilare il modello di domanda,
specificando la tipologia di azione per la quale concorrono, disponibile sul sito del Comune di Catanzaro alla sezione
Amministrazione Trasparente - sez. Bandi e Avvisi, indicando la tipologia di utenza per la quale viene fatta richiesta di
contributo (servizio idrico, tassa rifiuti) allegando copia fotostatica dell’attestazione ISEE.
Non saranno prese in considerazione domande eventualmente pervenute con termini e modalità diversi da quelli
stabiliti.
Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare. La domanda potrà essere presentata
da qualsiasi componente del nucleo familiare, che risulti essere intestatario dell’utenza.
Si specifica, inoltre, che la domanda può essere inoltrata o dall’intestatario dell’utenza o da qualsiasi
componente dello stesso nucleo familiare, purché in possesso di Spid.
Per partecipare al presente Avviso, gli aspiranti beneficiari dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
possedere i seguenti requisiti:
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1) che i debiti maturati per i quali viene richiesto il contributo/rimborso sono determinati dallo stato di bisogno
connesso all’emergenza da Covid-19, in relazione alla situazione economica (per esempio: perdita lavoro,
disoccupazione, cassa integrazione, chiusura temporanea attività ecc, ecc) documentabili;
2) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale;
3) essere residente nel Comune di Catanzaro;
4) essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM
N. 159/2013) familiare ordinario o corrente, in corso di validità al momento della sottoscrizione della domanda
il cui valore non sia superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
5) essere titolari delle utenze per le quali si richiede il contributo (servizio idrico e TARI);
6) i requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione
della domanda;
7) che saranno escluse eventuali domande non sottoscritte, incomplete o carenti, in tutto o in parte, degli allegati
previsti (documento di identità e mod. ISEE);
Si specifica che:
1) che non saranno ammesse a contributo le domande relative all’acquisto di generi alimentari;
2) che in sede di presentazione della domanda, gli aspiranti beneficiari dovranno indicare per quale dei due tributi
ricevere il beneficio oppure se intendono riceverlo per entrambi;
3) che nel caso in cui nella domanda vengano indicati entrambi i tributi, il Comune provvederà a rimborsare/
decurtare la somma debitoria sempre e comunque fino a un massimo di € 500,00;
4) che i benefici economici di cui al presente intervento devono intendersi una tantum;
5) che verranno erogati contributi sulla base dello scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento
dell’importo finanziato;
6) che per le domande che avranno accesso al beneficio, l’Ufficio Tributi provvederà ad estinguere o decurtare il
debito maturato nei confronti del Comune comunque entro il limite massimo sopra menzionato;
Si precisa inoltre che:
a) qualora il beneficiario abbia un debito nei confronti del Comune maggiore di € 500,00, riceverà un contributo
massimo fino a tale importo, fermo restando, comunque, che il cittadino dovrà provvedere a corrispondere al
Comune la somma eventualmente residua;
b) qualora il beneficiario abbia un debito nei confronti del Comune per una somma inferiore a € 500,00, l’importo
del beneficio sarà corrispondente all’ammontare effettivo della situazione debitoria;
La graduatoria sarà ordinata sulla base dell'ISEE crescente.
Si precisa che, in caso di parità di valore ISEE, sarà adottato il criterio di numerosità di figli minori presenti nel nucleo
familiare.
In caso di parità di tale ultimo parametro, sarà considerata anche la presenza di disabili nel nucleo medesimo; in caso di
parità di tutti i precedenti criteri avrà la priorità la data di presentazione della domanda;
Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se
non legati da vincoli di parentela, risultino iscritti nello stato di famiglia anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì
parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis
del d.lgs. 109/98 e successive modificazioni.
La misura del contributo - assegnabile una tantum ed esclusivamente in relazione alle tipologie di debito indicate in
sede di domanda - non potrà superare complessivamente € 500,00 e non potrà essere superiore all'ammontare del debito
maturato nel periodo indicato. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a
disposizione per tale finalità.
Per richiedere il contributo ogni cittadino che intende fare domanda dovrà collegarsi al seguente link
https://dema.comunecatanzaro.it e nel sito Comune di Catanzaro - Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi e
Avvisi a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro il termine di scadenza, ovvero entro venti
giorni (20gg) dalla data di pubblicazione dello stesso.
La procedura di presentazione della domanda prevede:
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a)
b)
c)
d)

registrazione al portale (qualora l’utente non sia già registrato);
compilazione dell’apposito format predisposto contenente le dichiarazioni inserite nel modello di domanda;
l’inserimento, nell’apposito format, dell’indicazione del valore del mod. ISEE;
al termine della compilazione, sarà necessario, a pena di esclusione, scaricare e stampare la domanda generata
automaticamente dal sistema sulla base delle dichiarazioni inserite, firmare la stessa in originale e, una volta
scansionata, procedere al caricamento sul sistema unitamente al modello ISEE (la mancanza o l’incompletezza
di uno di tali parametri comporta l’esclusione dalla procedura);

La domanda e i relativi documenti allegati devono avere un formato PDF, JPEG o similari evitando di utilizzare link a
siti esterni o programmi non usuali che ne impediscano la visualizzazione, e senza modificarne ne’ struttura ne’
contenuto e devono essere inviati con un'unica mail.
Le domande dovranno essere obbligatoriamente firmate in forma autografa o con firma digitale pena esclusione.
Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati o incomplete nei dati richiesti, o mancanti degli allegati, non
saranno ammesse.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in graduatoria. Le
dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps, Guardia di Finanza, Agenzia
delle Entrate ….).
Si significa che, ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora agli esiti dei controlli effettuali, risultino dichiarazioni mendaci,
l'allegazione e/o l'uso di atti falsi - oltre alla decadenza dal beneficio e alla sua ripetizione da parte dell'Amministrazione
- si procederà alle segnalazioni alla Magistratura per le conseguenze previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia.
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/279.
Il Comune di Catanzaro non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni
del destinatario, a disguidi informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’esito della domanda sarà
reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di Catanzaro dell’elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al
numero di protocollo della domanda, acquisito dal richiedente al momento della presentazione della stessa.
La predetta comunicazione, pubblicata sul sito del Comune di Catanzaro avrà valore di notifica.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Caterina Maria Grazia Ienuso

IL DIRIGENTE
Avv. Saverio Molica

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai
sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 28/03/2022

SEGRETARIO
DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

