
AVVISO TARI 2015

RICHIESTA  RIDUZIONI  PER  LE  UTENZE  DOMESTICHE
CON NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO SOCIALE

(art. 24 “Regolamento I.U.C. delib. del C.S. n.8/2014 e modificato con delib. del
C.S.  n. 7/2015)

Specifiche riduzioni percentuali della tariffa dovuta sono accordate, in presenza di
particolari situazioni di disagio economico e sociale, a favore degli utenti residenti
che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) nuclei familiari in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne ed il
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla
base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi
all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a €. 7.500,00;

b) nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura
socio-assistenziale  comunale  e  che,  in  ragione  di  detta  situazione,
usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio,
a carico del Comune;

Per  usufruire  delle  riduzioni  per  particolari  situazioni  di  disagio  economico  e
sociale  il  contribuente  deve  presentare  apposita  istanza  alla  struttura
assistenziale comunale entro il 

31 ottobre 2015
L’entità delle percentuali di riduzione, per le situazioni di cui al comma 1, non
cumulabili, è stabilita dalla Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute e
nei  limiti  dello  stanziamento  della  specifica  voce  di  spesa  del  bilancio  di
previsione, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità locale. 

Non  sono  effettuate  riduzioni  in  assenza  di  risorse,  diverse  dai  proventi  del
tributo,  atte  a  coprire  la  predetta  specifica  voce  di  spesa  del  bilancio  di
previsione. 

Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano essere
soddisfatte avuto riguardo agli  appositi  fondi  stanziati,  viene formata apposita
graduatoria  tra  i  richiedenti,  redatta  in  ordine  crescente  di  indicatore  ISEE  o,
comunque, secondo la gravità della situazione di disagio economico e sociale su
valutazione della competente struttura sociale comunale.



L’avvenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni per il beneficio della
riduzione per motivi di disagio economico e sociale deve essere comunicato, dalla
struttura  sociale  comunale,  all’utente  beneficiario,  alla  Giunta  Comunale,  al
responsabile dell’area economico-finanziaria.

Ove siano riconosciute delle riduzioni riguardanti importi del tributo già riscossi,
l’utente avrà diritto al conguaglio di quanto dovuto per l’anno successivo o al
rimborso della somma versata in eccedenza.

Allorché le condizioni per usufruire delle riduzioni vengano a cessare, il tributo è
interamente pagato a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo al
giorno  in  cui  siano  venute  meno le  condizioni  per  l’agevolazione,  a  fronte  di
denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio,
che il  Comune può in  qualsiasi  tempo eseguire,  al  fine di  verificare l’effettiva
sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.

 Il Resp. dell’Area Economico – Finanziaria – Tributaria

Rag. Rosalba Pennino


