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E’ indetto il bando di cui alla determinazione del Responsabile dell’Area servizi finanziari n. del , per l’attribuzione di 
agevolazioni della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) anno 2022 a favore delle utenze domestiche in situazioni di disagio 
economico e sociale – in attuazione dell’art. 28-ter del nuovo Regolamento comunale e della delibera di Giunta comunale n. 
122 del 03/08/2022. 

 
1) REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda i soli intestatari dell’utenza TCP, esclusivamente, per l’utenza domestica dell’abitazione di 
residenza e dell’eventuale pertinenza della medesima inclusa nella tariffa, in possesso, alla data di scadenza del bando, dei 
seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle categorie A/1, A/8, 

A/9 nel Comune di Coriano 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 28.000,00. 

 
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo quanto previsto dal d.Lgs. 31/3/1998 
n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero dovranno dichiarare le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare 
nell’apposito modello di domanda, pena esclusione. Nel caso in cui presso l’utenza risiedano due o più distinte famiglie 
anagrafiche, l’Amministrazione Comunale considererà la loro situazione economica congiuntamente (anche al fine 
dell’inserimento nella graduatoria). 

 
Non possono accedere all’agevolazione: 
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando; 
- i richiedenti che presenteranno domande incomplete; 

- coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi comunali scaduti al 31/12/2021. 

 

2) FASCE DI AGEVOLAZIONI 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in due fasce di agevolazioni, ad ognuna delle quali corrisponderà 
una diversa percentuale di riduzione, calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa: 

FASCIA A 
Accedono alla fascia A 
Requisiti speciali: 
- i nuclei familiari con un componente affetto da disabilità superiore al 66%; 
- i nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantacinquenni; 
- i nuclei familiari in cui è presente un inoccupato o disoccupato di lunga durata ovvero un cassaintegrato da almeno 6 mesi. 
Requisiti generali: 
- residenza nel comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale a, con esclusione delle categorie A1 – A8 – A9; 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 13.000,00. 

 
La graduatoria viene stilata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda. 

 
FASCIA B 

Accedono alla fascia B 
Requisiti generali: 

BANDO PER AGEVOLAZIONI TCP ANNO 2022 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE 
(art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 - art. 28-ter, del nuovo Regolamento comunale per la disciplina della 

tariffa corrispettiva puntuale TCP - delibera Giunta Comunale n. 122 in data 03/08/2022). 
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- residenza nel comune di Coriano; 
- l’abitazione oggetto della tariffa deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle categorie A1 – A8 – A9; 
- possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 28.000,00. 

 
Le graduatorie relative alle due fasce vengono compilate in ordine crescente di ISEE. 

 
3) RIDUZIONI 
A coloro che sono collocati in graduatoria vengono riconosciute le seguenti riduzioni della TCP: 

 
FASCIA Agevolazione 

FASCIA A Riduzione 100% 

FASCIA B Riduzione 75% 

 
La riduzione si applica esclusivamente all’utenza domestica per l’abitazione di residenza e relative pertinenze e sarà concessa 
limitatamente alla quota fissa e variabile della tariffa rimanendo comunque dovuta la quota variabile aggiuntiva. 

 
4) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE 
L’attribuzione delle agevolazioni avverrà scorrendo la graduatoria a partire dalla fascia A e successivamente della Fascia B fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 
5) ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIE 

L’ufficio preposto verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei 

requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute necessarie. 

L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei requisiti e della 
documentazione pervenuta, verrà approvata, con apposita determinazione, l’elenco degli esclusi e la graduatoria degli  ammessi 
con relativo valore del contributo. 
Qualora in fase di istruttoria dovesse emergere un debito tributario non assolto, il Comune concederà all’interessato 30 gg di 
tempo per la regolarizzazione, al fine di accedere ai contributi previsti dal presente bando. In caso di mancato 
versamento l’istanza sarà respinta. 
La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda 
presentata. In ossequio alla normativa sulla privacy nella graduatoria i nominativi dei contribuenti ammessi saranno 
sostituiti dal numero di protocollo dell’invio della domanda. 
I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a  
disposizione dal Comune di Coriano. 
La graduatoria verrà inviata al gestore HERA SPA che provvederà all’erogazione del contributo ed a eventuale rimborso degli 
importi già pagati dal contribuente. 

 
6) SCADENZA DELLA DOMANDA 
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente (intestatario dell’utenza TCP o persona appositamente delegata) dovrà 
presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 17 ottobre 2022 la relativa domanda completa degli allegati 
sottoelencati: 
Allegati alla domanda, pena nullità: 
- tutti i dati previsti dal presente bando; 
- riportare i dati completi relativi all’indicatore ISEE; 
- in caso di ISEE pari a zero, apposita dichiarazione nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio 
nucleo familiare (per esempio: assegni familiari, indennità di accompagnamento, pensione sociale, ecc.). 
- copia delle certificazioni attestanti il possesso di invalidità civile o handicap - se ricorre il caso 
- certificato attestante lo stato di disoccupazione o di inoccupazione/cassa integrazione 

 
7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e CONTATTI 
- Il modello della domanda è reperibile sul sito del Comune di Coriano all’indirizzo: www.comune.coriano.rn.it o presso l’Ufficio 
Varco in Piazza Mazzini, 15 (all’ingresso del palazzo comunale). 

- Per informazioni l’Ufficio Tributi è contattabile all’indirizzo mail: tributi@comune.coriano.rn.it o telefonicamente 0541659812 – 
0541659863 su appuntamento. 
- Per la presentazione della domanda: 

- mail a protocollogenerale@comune, pec comune.coriano@legalmail.it 
- personalmente presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Mazzini, 15 . 
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8) CONTROLLI 

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di riduzione, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 
marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata. 
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio. In caso di domanda contenente discordanza fra 
il numero dei soggetti dichiarati ai fini ISEE e il numero dei componenti la famiglia anagrafica non debitamente documentato, la 
domanda sarà esclusa. 

 

9) DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI – PRIVACY 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento: 
- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.); 
- al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (e s.m.i.); 
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.). 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679. 

 
Coriano 13/09/2022 

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 
 

Dott.ssa Elena Masini 
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