
   

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

Servizio Economico - Finanziario    

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE 
UTENZE DOMESTICHE PER IL PAGAMENTO TARI - ANNO 2021 

 
OGGETTO: 

L’Amministrazione del Comune di Casalmaiocco, intende riconoscere un’agevolazione a sostegno di 

persone svantaggiate particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 secondo criteri 

oggettivi, documentabili e comprovabili di seguito elencati 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 
Sono destinatari della presente agevolazione le persone intestatarie dell’utenza TARI ovvero i nuclei 

familiari residenti nel Comune di Casalmaiocco in possesso dei seguenti requisiti alla data della 

domanda di agevolazione: 

1. appartenere alla categoria Utenza domestica (cittadini); 

2. avere una attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00; 

3. essere in possesso di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, 

qui elencate che persistono nell’anno 2021: 

❑ perdita del posto di lavoro; 

❑ riduzione dell’orario di lavoro; 

❑ mancato rinnovo dei contratti a termine; 

❑ cessazione di attività libero-professionali; 

4. non avere morosità sul pagamento della TARI prima del 2020 con il Comune di Casalmaiocco; 

5. essere residente nel Comune di Casalmaiocco da almeno 12 mesi; 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Per accedere all’agevolazione sopra indicata gli utenti dovranno compilare apposita richiesta 

allegata (disponibile anche sul sito del Comune) e restituirla, unitamente alla documentazione 

necessaria, entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2021 con le seguenti modalità:  
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalmaiocco, sito in Piazza San 

Valentino, 1. L’ufficio protocollo riceve, previo appuntamento, telefonando al numero 

029810092 int. 6; 

- Invio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

Comune di Casalmaiocco, Piazza San Valentino, 1 - 26831 CASALMAIOCCO (LO); 

- Invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.casalmaiocco@pec.it. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE: 
L'ammontare dell’agevolazione viene calcolata, per i richiedenti in possesso dei requisiti di accesso 

di cui sopra, sulla base di un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei seguenti elementi 

posseduti alla data di presentazione della domanda di agevolazione: 



   

 

1) ATTESTAZIONE ISEE 

FASCE ISEE ISEE PUNTI 

1 da € 0,00 a € 4.000,00 100 

2 da € 4.000,01 a € 8.000,00 90 

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 80 

4 da € 12.000,01 a € 16.000,00 70 

5 da € 16.000,01 a € 20.000,00 60 

 

2) PRESENZA DISABILI NEL NUCLEO FAMILIARE 

Presenza nel nucleo familiare di persona con 

disabilità certificata al 100% 

+10 punti 

per ogni 

soggetto 

 

3) NUMEROSITA’ NUCLEO FAMILIARE 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

1 componente 5 

Da 2 a 3 componenti 10 

Da 4 a 5 componenti 15 

Da 6 componenti 20 

 

4) RESIDENZA 

NUMERO ANNI DI RESIDENZA NEL COMUNE DI 
CASALMAIOCCO 

PUNTI 

Da 1 anno  5 

Da 2 a 5 anni 10 

Da 6 anni in su 15 

 

AMMONTARE DELL’AGEVOLAZIONE: 
L'ammontare dell’agevolazione è quantificato in base al punteggio conseguito come di seguito 

indicato:  

 
PUNTEGGIO IMPORTO COMPLESSIVO 

Fino a punti 70 -30% della quota variabile 

Da punti 71 a 99 -50% della quota variabile 

da punti 100 a 149 -80% della quota variabile 

oltre punti 150 -100% della quota variabile 

 

GRADUATORIA: 
La graduatoria sarà predisposta da una Commissione, che sarà nominata con provvedimento del 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, tra le istanze ritenute ammissibili, sulla base del 

punteggio ottenuto. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e pubblicata sul sito internet istituzionale nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali. 

Una volta intervenuta l’approvazione della graduatoria, saranno beneficiarie dell’agevolazione le 

istanze che abbiano ottenuto il punteggio più alto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (pari a 

€ 7.840,00). A parità di punteggio, verranno considerati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 



   

- Presenza di diversamente abili nel nucleo familiare; 

- Presenza e numero di minori; 

- Ordine di presentazione dell’istanza come risultante dal protocollo dell’ente. 

 

MODALITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: 
Il riconoscimento della riduzione avverrà mediante rideterminazione dell’importo dovuto per la 

TARI anno 2021, sulla base della percentuale corrispondente della quota variabile legata all’utenza 

oggetto della presente richiesta. 

In tal modo i beneficiari dell’agevolazione riceveranno comunicazione del solo importo eccedente il 

contributo riconosciuto, da versarsi secondo modalità indicate nell’avviso di pagamento a saldo TARI 

2021, da riceversi secondo le consuete modalità. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
L’ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento: 

- via mail: tributi@comune.casalmaiocco.lo.it  

- telefonicamente: 029810092 int. 8  

- previo appuntamento da prenotarsi telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00  

Cordiali saluti  

       

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
                                                                                                        Dott.ssa Stefania Maiocchi   
            (Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


