
 

 

 

 

 

 

Comune di Toscolano Maderno 
 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTENIMENTO DEL 

TRIBUTO COMUNALE TARI - UTENZE DOMESTICHE DESTINATO AI NUCLEI FAMIGLIARI 
ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

Premessa 
Il Comune di Toscolano Maderno, con l’obiettivo di sostenere tutte le famiglie residenti che si sono 
trovate in difficoltà nel periodo di emergenza sanitaria, intende erogare contributi economici per il 
pagamento della TARI – Tassa sui Rifiuti anno 2020. 
 
1. Obiettivi 
Il Comune intende erogare contributi economici per il pagamento della TARI anno 2020 per i 
cittadini di Toscolano Maderno la cui situazione lavorativa e/o economica è stata incisa 
negativamente a causa dell’emergenza sanitaria. 
 
2. Destinatari 
Destinatari dei contributi sono le persone residenti a Toscolano Maderno, in regola con il 
pagamento dalla TARI relativa alla loro abitazione principale, che soddisfino le seguenti condizioni: 
 
Requisiti di base (devono essere soddisfatti tutti i requisiti):  

– essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o di possedere regolare titolo di soggiorno per 
lungo periodo; 

– residenza presso il Comune di Toscolano Maderno al momento della domanda; 

– avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 15.000,00 
(l’ufficio Servizi Sociali è a disposizione per le famiglie che non siano in possesso di 
attestazione ISEE in corso di validità – è possibile richiedere ISEE Corrente nel caso 
ricorrano le condizioni per il ricalcolo sulla base delle variazioni reddituali); 

 
Requisiti specifici (deve essere soddisfatto almeno uno di questi requisiti):  

– perdita del posto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020; 

– aver usufruito di cassa integrazione di non più del 80% del precedente stipendio per almeno 
2 mensilità; 

– lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a scadenza e non 
sia stato rinnovato o che sia stato chiuso successivamente al 23 febbraio; 

– lavoratori stagionali per i quali, a causa dell’emergenza sanitaria, non sia stato possibile 
sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato; 

– titolari di partita Iva attiva, lavoratori con contratti o rapporti di lavoro flessibile o di qualsiasi 
natura attivi alla stessa data, che abbiano dovuto sospendere o chiudere l’attività a causa 
dell’emergenza successivamente al 01/03/2020. 

 
La richiesta di contributo TARI deve riguardare l’abitazione principale. 
 
Si ricorda che per coloro che NON abbiano avuto difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria e siano 
in possesso di Isee fino a € 9.000,00, è possibile richiedere il rimborso Tari ai sensi del vigente Piano 
Socio Assistenziale Comunale, che prevede un contributo tra il 30% e il 50% della spesa sostenuta. 
La domanda va presentata all’Ufficio servizi Sociali. 
 
3.  – Entità del contributo  
Il contributo economico massimo è pari al valore complessivo del tributo TARI per l’abitazione 
principale relativo all’anno 2020, calcolato secondo i seguenti parametri: 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Comune di Toscolano Maderno 
 

Limite di reddito I.S.E.E. Percentuale (%) della 
contribuzione 

Contributo assegnato 
al richiedente  

 

Da  €  0 

a  € 9.000,00 
100% E’ pari al 100% del tributo 

da € 9.000,01 

a € 15.000,00  

Definito con il metodo della 
interpolazione lineare applicato 
con la seguente formula della 
percentuale di contribuzione 
spettante: 
100 - (90 + (ISEE utente - ISEE 
iniziale) x (90-30) : (ISEE finale - 
ISEE iniziale) 

Con un valore di attestazione 
ISEE superiore a 9.000,01 si 
riconosce un rimborso del 90%; 
del tributo: 
- con un valore di attestazione 
ISEE fino ad € 15.000,00 si 
riconosce un rimborso del 30% del 
tributo 

 
4.  – Risorse a disposizione 
L’Amministrazione Comunale ha previsto uno stanziamento per complessivi € 30.000,00. In caso di 
non sufficienza del fondo, verranno ammesse riducendone proporzionalmente il contributo. 
 
5.Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Bando, 
corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. 
Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere inviato all’indirizzo 
e-mail protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it. 
L’Ufficio servizi sociali è a disposizione per chiarimenti o per supporto nella compilazione della 
domanda, tramite appuntamento da concordare al numero 0365-546070/71. 
Le domande potranno essere inviate dal  16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. 
 
6. Controlli 
Le domande e le dichiarazioni presentate saranno soggette a controlli di cui agli articoli 71 e 72 
del DPR 445/2000. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dei 
benefici si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare con le 
sanzioni di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
 
7 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto 
di quanto disposto dal GDPR 2016/679 (Regolamento UE sulla Privacy). 


