
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO PUBBLICO  

EROGAZIONE SOSTEGNO AI SENSI DELL’ART 53 D.L. 73/2021 PER IL 

PAGAMENTO DELLA TARI UTENZE DOMESTICHE  

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2022, con la quale sono stati 

approvati il DUP e il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024 sono state destinate, per la parte 

residuale, pari ad € 150.000,00 per il pagamento delle bollette Tari, le somme stanziate in ossequio 

al D.L. n.73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali. 

Infatti l’art. 53 del D.L. “SOSTEGNO BIS” n.  73/2021 prevede l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche Tari.  

La nota IFEL del 16/06/2021 segnala l’opportunità di utilizzare ai fini di una riduzione della Tari 

sulle utenze domestiche, una quota liberamente determinabile dall’Ente dell’assegnazione del fondo 

di solidarietà alimentare dell’ex art. 53 dello stesso D.L. 73/2021;  

Al fine di snellire l’iter per il riconoscimento del sostegno, si usufruirà dell’elenco degli aventi diritto 

predisposto dal Settore Affari Sociali per l’erogazione dei “buoni spesa” anno 2021 con la specifica 

che, laddove il nominativo riportato nell’elenco non dovesse essere soggetto passivo Tari, lo stesso 

sarà individuato nell’ambito del nucleo familiare di appartenenza.  

Il sostegno sarà definito sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e, precisamente, 

l’Ente riconoscerà una riduzione sul dovuto come di seguito riportato: 

€ 100,00  1 componente 

€ 150,00  2 componenti 

€ 200,00  3 componenti 

€ 250,00  4 componenti e più 

 

Laddove la somma stanziata per tale beneficio non dovesse risultare sufficiente, d’ufficio si 

provvederà ad effettuare una decurtazione massiva sulle fasce di riduzione individuate. 

In caso contrario e cioè se si dovessero verificare delle economie si procederà all’inverso.  

L’Ufficio Tributi provvederà direttamente a girocontare la somma attribuita, in primis, sulla partita 

debitoria Tari 2021, se la stessa non dovesse risultare, poi a valersi sull’anno 2020 e precedenti.    

 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

dott.ssa Antonietta De Rosa     


