Comune Castelfranco di Sotto
Provincia di Pisa
Settore n.2- Finanze e Contabilita’-Servizio tributi
Tel 0571/487305-309-208

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019

SCADENZA 20/09/2019
Il Responsabile del Settore n.2, Finanze e contabilita’, rende noto che in esecuzione della
delibera della Giunta Comunale n.154 del 01/08/2019 sono riconosciute le seguenti agevolazioni
e riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019.

UTENZE DOMESTICHE

Possono beneficiare delle predette misure i soggetti che si trovano nelle seguente condizioni ed
occupano l’abitazione principale e risultano essere residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto, a
partire dal 1 gennaio 2019:
1. Agevolazione sul pagamento della quota fissa e variabile della TARI nella misura del 100% per i
nuclei familiare composti da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non
superiore ad euro 10.000,00.
2. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 50% per i nuclei
familiari composto da unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore
ad euro 12.500,00.
3. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 20% per i nuclei
familiari composto da un unico occupante ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non
superiore ad euro 15.000,00.
4. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura prevista del 30% per i
nuclei familiari composti da n.2 occupanti ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE non
superiore ad euro 20.000,00.
5. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI 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 istituti con indicatore ISEE non superiore ad euro
22.000,00.
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6. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 30% 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 20.000,00.
7. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 20% per i nuclei
monoparentali con uno o più figli a carico. I richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non
superiore ad euro 18.000,00.
8. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 40% per le
persone che appartengono alla fascia di età compresa fra i 18 e 34 anni compiuti e sono coppie
costituite da giovani coniugati o convivenze di due o più persone non legati da rapporti di
parentela. I richiedenti dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad euro 18.000,00.
9. Agevolazione sul pagamento della quota variabile della TARI nella misura del 50% per nuclei
familiari con persone ultrasessantacinquenni con figli a carico disoccupati/inoccupati. I richiedenti
dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad euro 15.000,00.
E’ ammessa la presenza di un altro nucleo familiare costituito da badante/collaboratrice familiare
con regolare contratto;
Non possono presentare domanda i componenti del nucleo familiare che si trovano nelle seguenti
condizioni:


essere proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione superiore a 1600 cc, natanti a
motore e motocicli con cilindrata superiore a 500 c.c., immatricolati nell’anno 2018 e 2019;



essere proprietari su tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, uso o
abitazione, di altri fabbricati oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative
pertinenze;



non essere in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della TARI per le
annualita’ pregresse e del pagamento delle altre entrate comunali (sanzioni CdS, rette
scolastiche, COSAP, ecc.)

L’importo massimo della misura dell’agevolazione e riduzione, a favore di ogni singolo
beneficiario, nell’ambito delle risorse stanziate a Bilancio, non potrà eccedere l’importo di
euro 350,00.
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UTENZE NON DOMESTICHE

Possono beneficiare delle predette misure di riduzione della quota variabile della TARI i soggetti
che si trovano nelle seguente condizioni:
1. Agevolazione del 50% per gli esercizi che hanno aderito, alla data della pubblicazione del
presente bando, al Centro Commerciale Naturale e che sono ubicati all’interno del Centro Storico
del Capoluogo così come definito dal vigente regolamento urbanistico ZTL
2. 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 le seguenti categorie di attività, anche se
iscritti al Centro Commerciale Naturale:
- Phone center; Internet point; sale giochi; night club;
- Bar, ristoranti o altri esercizi al cui interno sono presenti videopoker, slot machine o simili;
- Studi di liberi professionisti, banche, istituti di credito, assicurazioni, studi medici e farmacie;
- Ipermercati e grandi magazzini; distributori di carburanti;
Possono beneficiare dell’agevolazione del 20% gli studi di liberi professionisti presenti nel centro
storico così come individuato dal Regolamento Urbanistico con superficie inferiore a 150 mq.
L’importo massimo della misura dell’agevolazione e riduzione, a favore di ogni singolo
beneficiario, nell’ambito delle risorse stanziate a Bilancio, non potrà eccedere l’importo di
euro 400,00.
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi di
dichiarazione e pagamento della TARI per le annualita’ pregresse e del pagamento delle

altre

entrate comunali (sanzioni CdS, rette scolastiche, COSAP, ecc.).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione va presentata entro e non oltre la data di scadenza del presente
bando sui modelli predisposti dal Comune. I modelli per la compilazione della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente (www.castelfrancodisotto.gov.it) o presso l’Ufficio Relazione al
Pubblico in Piazza Remo Bertoncini n.1.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità, potrà essere:
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1.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
(PISA);
2. Presentata direttamente al Comune presso l’Ufficio Protocollo, in Piazza Remo Bertoncini 1,
dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle
ore 17,30;
3. a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente
anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it.
Per quanto riguarda la categoria delle UTENZE DOMESTICHE dei soggetti invalidi si precisa che
nella domanda dovra’ essere allegato il verbale AUSL di riconoscimento dell’invalidità.
Non saranno accettate domande incomplete nonché quelle che risultano non sottoscritte dal
richiedente e prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
Per le domande spedite tramite il servizio postale farà fede la data del timbro postale di invio.
L’ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento nei giorni di lunedì, giovedì e
venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle
ore 17,30. L’Ufficio è chiuso al pubblico nei giorni di MARTEDI’ e MERCOLEDI’ mattina.

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere l’applicazione delle
agevolazioni che saranno concesse solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi riferiti all’anno 2019 escludendo la
possibilità di richiedere l’applicazione delle agevolazioni relativi ad anni precedenti.
L’Ufficio Tributi, dopo la data di scadenza del bando, provvederà all’istruttoria delle istanze
pervenute al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti, con
eventuale richiesta di integrazione dei documenti ai dichiaranti o ad Enti esterni.
Successivamente, provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto all’agevolazione del
tributo e quantificato il relativo onere connesso alla riduzione dello stesso. Il beneficio verrà
concesso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria. Qualora l’importo delle agevolazioni
risulti superiore all’importo attualmente stanziato dall’Amministrazione e ove non sia possibile
reperire altre risorse, si procederà a ridurre in misura proporzionale l’importo dell’agevolazione per
tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dell’importo di spesa
autorizzato, ad eccezione:


di quei soggetti che hanno avuto diritto ad un’agevolazione del 100% ;
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dei 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 22.000,00;

In caso di decesso dal richiedente avvenuto in data anteriore alla data della determinazione
dirigenziale di approvazione della graduatoria, il contributo totale o parziale, sarà riconosciuto
esclusivamente ai conviventi del richiedente, nulla riconoscendo invece agli eredi non conviventi.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del richiedente, in data anteriore alla data
della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, il contributo totale o parziale
non sarà riconosciuto.
Non saranno inclusi nella graduatoria i richiedenti l’agevolazione che non siano con gli obblighi di
dichiarazione e pagamento della TARI per le annualita’ pregresse e del pagamento delle altre
entrate comunali (sanzioni CdS, rette scolastiche, COSAP, ecc.)
In caso di decesso dal richiedente avvenuto in data anteriore alla data della determinazione
dirigenziale di approvazione della graduatoria, il contributo totale o parziale, sarà riconosciuto
esclusivamente ai conviventi del richiedente, nulla riconoscendo invece agli eredi non conviventi.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del richiedente, in data anteriore alla data
della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, il contributo totale o parziale

ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
L’amministrazione procederà, ai sensi del DPR n.445/2000, ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo
Castelfranco di Sotto, li 12/08/2019

Il Responsabile del settore 2
(Dr. Michele Ceretelli)
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