COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
SERVIZIO TRIBUTI

TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – ANNO 2015
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rende noto che
Il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale TASSA RIFIUTI – TARI - prevede all’ art. 13 forme di agevolazioni per
particolari situazioni di disagio economico e sociale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 06/08/2015 sono state determinate per l’anno 2015 le diverse tipologie di agevolazioni
e le percentuali di riduzione.
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
• Agevolazione sul pagamento nella misura del 100% per i nuclei familiare composti da unico occupante ultrasessantacinquenne con
indicatore ISEE non superiore ad euro 7.500,00.
• Agevolazione sul pagamento della quota variabile del tributo nella misura del 25% per i nuclei familiari composto da unico
occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore ad euro 9.500,00.
• Agevolazione sul pagamento della quota variabile del tributo nella misura del 50% per i nuclei familiari al cui interno ci sono
portatori di Handicap con grado di invalidità pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituto con indicatore
ISEE non superiore ad euro 20.000,00.
• Agevolazione sul pagamento della quota variabile del tributo nella misura prevista del 20% per i nuclei familiari composti da n.2
occupanti ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000,00.
• Agevolazione sul pagamento della quota variabile del tributo nella misura del 20% per i nuclei familiari con entrambi i genitori
residenti e con almeno n.2 figli a carico; i richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad euro 18.000,00.
Possono accedere al beneficio dell’agevolazione, i soggetti che sono costituiti in un unico nucleo familiare occupante l’abitazione
principale, residente nel territorio comunale almeno dal 1° gennaio dell’anno 2015; è ammessa la presenza di un altro nucleo familiare
costituito da badante/collaboratrice familiare con regolare contratto.
Non possono presentare domanda per essere ammessi all’agevolazione i componenti del nucleo familiare che:
• Risultano essere proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione superiore a 1600 cc, natanti a motore e motocicli con cilindrata
superiore a 500 c.c., acquistati nell’anno 2014.
• Risultano essere proprietari su tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione, di altri immobili oltre
all'abitazione principale e relative pertinenze.
• Non sono in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti, TARES e/o TARI, nonché per tutti i
restanti tributi comunali ed imposte. La regolarità deve risultare alla data di presentazione del termine per le domande di
agevolazione.
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione sul pagamento della quota variabile del tributo per le categorie di seguito elencate:
• Agevolazione del 20% per gli esercizi commerciali ricadenti nel centro storico del capoluogo (ZTL) così come definito dal vigente
regolamento urbanistico, che alla data di pubblicazione del bando hanno aderito al Centro Commerciale Naturale;
• Agevolazione del 15% per gli esercizi che hanno aderito, alla data di pubblicazione del presente bando, al Centro Commerciale
Naturale e sono ubicati nella fasci compresa tra il centro storico del capoluogo e la nuova Circonvallazione, su entrambi i lati (viale
Europa – viale 2 Giugno – viale Italia – Viale Vigesimo);
• Agevolazione del 15% per gli esercizi che hanno aderito, alla data della pubblicazione del presente bando, al Centro Commerciale
Naturale delle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto;
Non possono beneficiare di nessuna agevolazione, anche se iscritti al Centro Commerciale Naturale, le seguenti categorie:
• Studi di liberi professionisti, banche, assicurazioni, studi medici e farmacie;
• Ipermercati e grandi magazzini, distributori di carburanti, palestre, sale giochi, night;
• Bar, ristoranti o altri esercizi al cui interno sono presenti videopoker, slotmachine o simili.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli studi di professionisti presenti nel centro storico ed iscritti al Centro Commerciale Naturale con
superficie inferiore a mq.150.
L’IMPORTO MASSIMO DELLA RIDUZIONE E’ LIMITATO AD EURO 250,00.
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti richiedenti devono essere regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della Tassa di
smaltimento rifiuti solidi, Tares e Tari nonché per tutti i restanti tributi comunali ed imposte. La regolarità deve risultare alla data di
presentazione del termine per le domande di agevolazione.
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 15 settembre 2015.
I modelli per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente (www.castelfrancodisotto.gov.it), presso l’Ufficio
Relazione con il Pubblico in Piazza Remo Bertoncini n.1 e presso la sede distaccata di Orentano.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità, deve essere:
• Spedita tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune Castelfranco di
Sotto - Piazza Remo Bertoncini n.1- 56022- Castelfranco di Sotto (PI);
• Presentata direttamente al Comune presso l’Ufficio Protocollo, in Piazza Remo Bertoncini 1, dalle ore 9.00 alle 13.00, dal lunedì al
sabato e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
• Inviata tramite PEC all’indirizzo: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it
Castelfranco di Sotto, 10 agosto 2015.-

IL SINDACO
Dott. Gabriele Toti

