COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI NEL PAGAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - PER L’ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTABILITA’

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06/08/2014 con la quale è stato
approvato il piano finanziario, le tariffe e il Regolamento della tassa sui rifiuti - TARI – anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.09.2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di agevolazioni nel pagamento
del tributo comunale sui rifiuti – TARI - per l’anno 2014;

RENDE NOTO
che sono aperti dalla data odierna, con le modalità ed i criteri sotto indicati, i termini per la
presentazione delle domande finalizzate ad ottenere agevolazioni nel pagamento della tassa sui
rifiuti - TARI - per l’anno 2014

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Requisiti
Possono beneficiare di contributi sociali del tributo attinente la parte di competenza del
Comune i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:

•

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;
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•

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 invalidita’ 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 non oltre il 1°
gennaio dell’anno 2014. E’ 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 2013;

•

risultano essere proprietari su tutto il territorio nazionale ed estero, anche a titolo di
usufrutto, uso o abitazione, di altre unità immobiliari oltre a quella adibita ad abitazione
principale e relativa pertinenze;

•

non sono in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della Tassa di smaltimento
rifiuti solidi interni o della Tares nonché per tutti i restanti tributi comunali ed imposte, la
regolarità deve risultare dalla data di presentazione del termine per le domande di
agevolazione.

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Requisiti
Riduzione sul pagamento della quota variabile del tributo per le categorie di seguito elencate:
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•

Agevolazione del 10% per gli esercizi commerciali ricadenti nella zona ZTL:

•

Agevolazione del 15% per gli esercizi che hanno aderito al Centro Commerciale naturale;

Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti richiedenti devono essere regola con gli obblighi di
dichiarazione e pagamento della Tassa di smaltimento rifiuti solidi interni e della Tares nonché per
tutti i restanti tributi comunali ed imposte. La regolarita’ deve risultare dalla data di presentazione
del termine per le domande di agevolazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 25.10.2014.

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- 56022Castelfranco di Sotto (PI);

•

presentata direttamente al Comune presso l’Ufficio Protocollo, in Piazza Remo Bertoncini 1,
dalle ore 10.00 alle 13.00 dal lunedi’ al sabato e il giovedi pomeriggio dalle ore 15.30 alle
ore 18.00.

I modelli per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente
(www.castelfrancodisotto.gov.it) o presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico in Piazza Remo
Bertoncini n.1.

Non saranno accettate le 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.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio Tributi provvederà ad esaminare le richieste pervenute, verificando il possesso dei
requisiti dichiarati. Al termine dell’istruttoria verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto
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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
pari ad euro 15.000 e ove possibile saranno reperite 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% ;

•

dei nuclei familiari al cui interno ci sono portatori di Handicap con grado di invalidita’
pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituto con indicatore
ISEE non superiore ad euro 20.000,00.
Agli aventi diritto verra’ data comunicazione della misura dell’agevolazione concessa.

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.

Castelfranco di Sotto, 09.10.2014

IL RESP. SETTORE FINANZA E CONTABILITA’
(Dr. Michele Ceretelli)

4

