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Provincia di Rimini 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 
(Del. G.C. n. 285 del 06/11/2020) 

 
Premessa 

A decorrere dal giorno 16/11/2020 e fino al giorno 31/12/2020, sarà aperto il 
bando per il riconoscimento delle agevolazioni sulla TARI per l’anno 2020. I 
fondi destinati a tali agevolazioni ammontano ad euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila). Per gli utenti che sono risultati idonei nella 
graduatoria Bando Tari anno 2019 rientranti nelle categorie 1 – 2 – 3 – 4 
saranno ammessi di diritto alla selezione del bando in oggetto senza 
necessità di presentare nuova domanda a condizione che permangano le 
medesime condizioni. 

 Sarà cura di ciascun utente che si trova nella condizione di cui sopra, 
provvedere ad aggiornare la propria attestazione Isee all’anno 2020 entro la 
data di conclusione del bando. L’ufficio preposto acquisirà direttamente la 
certificazione dal portale dell’Inps. Il riscontro del mancato adeguamento 
dell’attestazione Isee 2020 costituirà automaticamente motivo di esclusione.  
Per coloro che rientrano nella categoria  5, per chi non ha beneficiato 
dell’agevolazione nel 2019, o in caso di intervenute modifiche  sarà 
necessario presentare una nuova domanda. 
Si precisa che si potrà produrre, in casi specifici di variazione della 
situazione lavorativa o reddituale, l’Isee corrente 

Art. 1 
Categorie e Requisiti 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Riccione, 
appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

1- Famiglie composte esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni o 
invalidi dal 74%, con una soglia I.S.E.E. di euro 17.500, soli, con coniuge 
pensionato Inps, anche di età inferiore a 65 anni, o con a carico minori di età 
inferiore a 16 anni; è ammessa la presenza di una badante purché risulti 
assunta con regolare contratto di lavoro. 

2- Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a euro 8.200; 
3- Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. fino a 

euro 12.500; 
4- Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro 

dipendente, I.S.E.E. da euro 12.501 ad euro 14.000; 
5- Nuclei in cui è presente, a partire dal mese di aprile 2020 e fino alla data di 

presentazione della domanda, almeno una delle seguenti categorie di 
lavoratori, I.S.E.E. fino a euro 25.000: 

 
a) lavoratori disoccupati per almeno tre mesi. 
 
b) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi per almeno 
quattro mesi, e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% 
del limite contrattuale individuale. 

Art. 2 
Benefici e Riparto dei Fondi Disponibili 

I benefici ed i fondi disponibili di cui in premessa sono così determinati per 
ciascuna delle categorie elencate all’art. 1: 

Condizione sociale Beneficio Quota Importo Priorità 

Pensionati ultrasessantacinquenni o invalidi dal 

74%, con una soglia I.S.E.E. di euro 17.500, soli, 

con coniuge pensionato Inps anche di età inferiore 

a 65 anni o con a carico minori di età inferiore a 16 

anni; è ammessa la presenza di una badante 

purché risulti assunta con regolare contratto di 

lavoro. 

Esenzione 

100% 
75% 

Euro 

187.500,00 
I.S.E.E. 

Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a euro 8.200; 
Esenzione 

100% 
1% 

Euro 
2.500,00 

I.S.E.E. 

Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro 

dipendente, I.S.E.E. fino a euro 12.500; 

Esenzione 
100% 

8% 
Euro 

20.000,00 
I.S.E.E. 

Famiglie con 4 o più componenti con un reddito 

esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. da 

euro 12.501 ad euro 14.000; 

Esenzione 

100% 
1% 

Euro 

2.500,00 
I.S.E.E. 

Nuclei in cui è presente, a partire dal mese di 

aprile 2020 e fino alla data di presentazione della 

domanda, almeno una delle seguenti categorie di 

lavoratori, I.S.E.E. fino a Euro 25.000,: 

a) lavoratori disoccupati per almeno tre mesi. 
b) lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni o sospesi per almeno quattro mesi, e/o 
interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno 
al 50% del limite contrattuale individuale. 

 

Esenzione 

100% 
15% 

Euro 

37.500,00 
I.S.E.E. 

 
Art. 3 

Domanda e allegati 
La domanda di agevolazione và presentata presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune entro e non oltre la data di scadenza del presente Bando sui modelli 
predisposti dal Comune oppure inviata telematicamente ; 

L’ufficio Protocollo del Comune di Riccione rispetta i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00, indirizzo mail: 
protocollo@comune.riccione.rn.it - Per informazioni relative al Bando l’ufficio 
tributi riceve solo su appuntamento chiamando i seguenti nn. 0541-608251 / 
608314 

 

Alla domanda occorre allegare: 

 
Attestazione I.S.E.E. ordinario / corrente in corso di validità rilasciata ai sensi 

della vigente normativa. 
Per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente dovrà rivolgersi ai CAF (centri di 

assistenza fiscale); 
Per la sola categoria degli invalidi di cui all’art. 1 punto 1, il verbale Ausl di 

riconoscimento dell’invalidità; 
Per le sole categorie di cui all’art. 1 punto 5, rispettivamente: 

a) autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi attestante lo stato di 
disoccupazione. 
b) Idonea documentazione volta a certificare lo stato di Cassa Integrazione, a 
partire dal mese di aprile 2020 e fino alla data di presentazione della 
domanda, per almeno quattro mesi. 

Dichiarazione pre-compilata attestante il codice IBAN ai fini del pagamento; 
Fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui/colei che 

sottoscrive la domanda. 
 

Art. 4 
Ulteriori Specifiche 

Possono presentare domanda i contribuenti intestatari di avviso di pagamento 
tari – esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza e di 
una eventuale pertinenza. 

La superficie massima che è possibile esentare è la seguente: 
- 150 mq complessivi relativi ad abitazione principale e una pertinenza; 

In caso di esistenza di più requisiti di cui all’art.1, l’utente ha la facoltà di decidere 
a quale categoria essere inserito, facendolo presente all’operatore al 
momento della presentazione della domanda; la decisione sarà vincolante ai 
fini dell’inserimento in graduatoria senza possibilità di richiedere successiva 
variazione. 

In caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima 
utenza, ai fini del beneficio devono essere sommati gli I.S.E.E. dei diversi 
nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite I.S.E.E. e nei criteri previsti 
dalla categoria scelta. 

 
Art. 5 

Erogazione delle agevolazioni 
Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio competente provvederà a redigere la 

graduatoria provvisoria degli idonei per ciascuna delle categorie indicate all’Art. 1, 
sulla base delle certificazioni I.S.E.E. prodotte, a cominciare dagli I.S.E.E. più 
bassi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili previsti, in ogni caso verrà 
garantito un principio di flessibilità in modo tale da soddisfare tutte le domande 
degli aventi diritto a prescindere dalla quota disponibile per ciascuna categoria; 

Entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione dalla graduatoria provvisoria, sarà 
possibile presentare ricorso al Dirigente del settore Servizi Finanziari, Affari 
Generali, Risorse Umane, Sviluppo Tecnologico. 

I rimborsi verranno erogati tramite mandati diretti emessi dai servizi finanziari. 
 

Art. 6 
Altre Disposizioni 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

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. 

L’Amministrazione Comunale procederà all’invio dell’elenco dei beneficiari 
all’INPS per consentire i controlli previsti dal protocollo d’intesa con la 
Guardia di Finanza. 

Il Comune di Riccione non assume responsabilità in caso di dispersione delle 
domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi 
postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

 

 

Il Responsabile 

del servizio 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 
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Provincia di Rimini 

Riccione lì, _____________________________________ 

All’UFFICIO TRIBUTI 
del Comune di Riccione  

Oggetto: Istanza di agevolazione TARI per nuclei familiari in stato di grave disagio economico e sociale – Anno 2020. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________il __________________________________________________________________ 

residente a RICCIONE in via _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n. __________________________ int. ________________ 

 

C.F.  

Telefono ____________________________________________________ cellulare _____________________________________________________________ e-mail __________________________________________________________________________________________ 

In qualità di:  □ Proprietario  □ Non proprietario (indicare gli estremi del contratto di locazione o comodato) _____________________________________________________________________ 

Riferimenti catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione di residenza e di una eventuale pertinenza: 

Foglio Particella Sub Superficie (<= 150 mq) 

    

    

D I C H I A R O 
Di appartenere alla seguente categoria di beneficiari: 

□ 1 Famiglie composte esclusivamente da pensionati ultra - sessantacinquenni o invalidi dal 74%, con una soglia ISEE di euro 17.500, soli, con 

coniuge pensionato Inps anche di età inferiore a 65 anni o con a carico minori di età inferiore a 16 anni; è ammessa la presenza di una badante 

purché risulti assunta con regolare contratto di lavoro. 

□ 2 Famiglie con un reddito ISEE fino a euro 8.200. 

□ 3 Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed ISEE fino a euro 12.500. 

□ 4 Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente ed ISEE compreso tra euro 12.501 ed euro 14.000. 

Nuclei in cui è presente, a partire dal mese di aprile 2020 e fino alla data di presentazione della domanda, almeno una delle seguenti categorie 

di lavoratori, ISEE fino a euro 25.000: 

□ 5a Lavoratori disoccupati per almeno tre mesi. 

□  5b Lavoratori collocati in CIG o sospesi per almeno quattro mesi, e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite 

contrattuale individuale 

Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

□ Presenza di più nuclei familiari anagrafici presso la stessa utenza   □ Presenza di un unico nucleo familiare anagrafico presso l’utenza 

Cognome Nome Età Invalidità %  Cognome Nome Età Invalidità % 

1°    4°   

2°    5°   

3°    6°   

C H I E D O 
L’agevolazione TARI prevista per l’anno 2020, secondo i criteri stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 285 del 06/11/2020 

 

Firma __________________________________________________________________ 
(firma leggibile) 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Riccione al seguente link: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f/Informativa_tdp_tari_Bando.pdf 

Firma ____________________________________________________________________ 
(firma leggibile) 

ALLEGATI: 
- □ Fotocopia del documento di identità del richiedente (obbligatorio per tutte le domande) 
- □ Attestazione ISEE (ordinario/corrente),  in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa vigente (obbligatorio per tutte le domande) 
- □ Certificato di invalidità aggiornato (solo per la categoria 1) 
- □ Contratto di lavoro della badante (solo per la categoria 1) 
- □ autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi attestante lo stato di disoccupazione  (per la categoria 5a) 
- □ Documentazione attestante lo stato di Cassa Integrazione (per la categoria 5b) 
- □ Altro ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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IMPORTANTE: SI RAMMENTA CHE LA PRESENTE DOMANDA HA VALIDITÁ SOLO PER L’ANNO 2020 E DOVRÁ ESSERE RIPROPOSTA ANNUALMENTE ALLE 
CONDIZIONI POSTE DALLE FUTURE DELIBERAZIONI 
 

Modalità per l’eventuale rimborso del tributo (compilazione obbligatoria): 

Visto l’art. 185 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 IL TITOLARE DELLA DOMANDA chiede che il pagamento delle somme dovute da codesto Comune, siano 
effettuate con le modalità sotto indicate: 

□ ACCREDITO SU C/C BANCARIO: 

 Presso Istituto Bancario: _______________________________________________________________________________________ Sede _____________________________________________________________________________________________________ 

 Intestato a: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COORDINATE BANCARIE (obbligatorio):  

I T                          

□ ACCREDITO SU LIBRETTO DI DEPOSITO (NON POSTALE): 

I T                          

□ ACCREDITO SU CARTA PREPAGATA (bancarie o postali abilitate agli accrediti tramite bonifico): 

I T                          

IN CASO DI ASSENZA DI UNO DEGLI STRUMENTI DI INCASSO DI CUI SOPRA È NECESSARIA LA DELEGA ALL’INCASSO AD ALTRA PERSONA 
DI FIDUCIA 

IL TITOLARE DELLA DOMANDA DELEGA al ritiro della somma spettante il / la Sig. / ra: _____________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ il ___________________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In Via _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n. ________________________________________________ 

Codice fiscale:  
 
 

□ ACCREDITO SU C/C BANCARIO: 

 Presso Istituto Bancario: _______________________________________________________________________________________ Sede _____________________________________________________________________________________________________ 

 Intestato a: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COORDINATE BANCARIE (obbligatorio):  

I T                          

□ ACCREDITO SU LIBRETTO DI DEPOSITO (NON POSTALE): 

I T                          

□ ACCREDITO SU CARTA PREPAGATA (bancarie o postali abilitate agli accrediti tramite bonifico): 

I T                          
 
 
 
 
 

Firma ____________________________________________________________________ 
(firma leggibile del titolare della domanda o di un Suo delegato) 

                



AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di DISOCCUPAZIONE 

 (Art. 46 D.P.R. n. 445/28.12.2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________il _____________________________________ 

Residente in _____________________Via/P.za____________________________ n._________________ 

C.F.:______________________________ tel./cell.____________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________________________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

D I C H I A R A 

 Che a partire dal mese di aprile 2020 e fino alla data di presentazione della domanda Bando Tari 2020 di 

essersi trovato nella seguente condizione: disoccupato per almeno tre mesi (come previsto dall’art. 1 punto 

5/a del bando per il riconoscimento delle agevolazioni  Tari anno 2020) e di avere regolarmente presentato la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego di 

______________________________________ in data___________________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale del  Comune di Riccione al seguente link: 

https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f/Informativa_tdp_tari_Bando.pdf 

 

 

 

 

_______________lì ________________     firma del/la dichiarante  

(per esteso e leggibile) 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445 del 28/12/2000 


