COMUNE DI MONSUMMANO TERME
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA TARI
ANNO 2019
Premessa
L'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme in riferimento all’art. 48 del Regolamento
I.U.C. componente TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 9/09/2014 e modificato con
C.C. n. 38/2015, C.C. n. 26/2016 C.C. n. 9/2017 C.C. 5/2018 e C.C. 11/2019, intende concedere
agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di
carattere economico e sociale, riportate nei successivi articoli con i criteri di cui alla deliberazione
C.C. n. 16 del 26/03/2019 di approvazione delle tariffe TARI, stabilendo il limite massimo per
l'attestazione ISEE in Euro 13.000,00=.
Art. 1
Finalità
Il presente avviso è finalizzato a :
- attuazione di un piano di sostegno alle famiglie garantendo agevolazioni tariffarie per i nuclei
familiari a basso reddito, dando continuità ai criteri basati sull'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
Art. 2
Scadenza per la presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 01 luglio 2019.

Art. 3
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono presentare domanda tutti i cittadini e le famiglie che, alla data della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Monsummano Terme, nell'alloggio oggetto della
Tariffa;
B) siano intestatari dell'utenza TARI relativa all'alloggio occupato;
C) nel caso di nuovi utenti, che abbiano adempiuto agli obblighi di dichiarazione con le modalità
indicate negli articoli 50 e 51 del Regolamento IUC, approvato con deliberazioni C.C. n. 61/2014,
n.38/2015, n. 26/2016, 9/2017, n.5/2018 e n.11/2019;
D) i nuclei familiari i cui componenti non risultino proprietari (per quote di possesso uguali o
superiori al 50%) di unità immobiliari, escluso l'abitazione principale e relativa pertinenza, e/o di
terreni edificabili nel territorio nazionale, e che siano in possesso di attestazione ISEE con valore
massimo di €. 13.000,00;
E) coloro che non abbiano situazione debitoria relativamente ai servizi comunali, per la quale non
sia stato concordato un piano di rientro alla data di pubblicazione del bando.

La domanda di contributo dovrà essere sottoscritta dall'intestatario dell’utenza e redatta su apposito
modulo predisposto dall'ufficio competente, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Art. 4
Risorse disponibili
Il contributo per il pagamento della tariffa dovuta per l'anno 2019 potrà essere concesso
esclusivamente fino alla concorrenza del fondo previsto, che ammonta ad €. 45.000,00 =.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare la domanda di riduzione, a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino alle ore 13,00 del 1 Luglio 2019.
Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo entro la data di scadenza sopraindicata
nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 08.30 – 13.00, martedì 08.30 – 13.00 e 14.30 -17.00
giovedì 08.30 -13.00 e 14,30 – 17,00.
Art. 6
Documenti da presentare
La domanda dovrà essere predisposta sull’apposito modulo, allegato al presente bando (all. B) e
sottoscritta dal soggetto richiedente.
Il richiedente dovrà dichiarare qual è la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da
attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n.159/13.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità.
L’autentica della firma apposta sui moduli di cui sopra può essere effettuata ai sensi del D.P.R.
445/2000 art. 38, ossia è sufficiente allegare copia di un documento di identità, in corso di validità,
chiaro e leggibile del soggetto firmatario.
Le domande sono esenti da marca da bollo secondo quanto stabilito nel punto 8 della tabella
Allegato B al DPR 26/10/1972 n.642.

Art. 7
Formazione della Graduatoria e Misura Agevolazione
L'Ufficio Tributi, mediante figura appositamente designata con provvedimento dirigenziale,
provvederà all'istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti previsti e predisporrà
l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, concesse fino all'esaurimento del fondo
disponibile di cui all’art.4 , stilando una graduatoria formulata sulla base del valore ISEE;
- Requisiti per ottenere la riduzione del 80% quota fissa e variabile :
I.S.E.E. non superiore a €. 4.000,00=
- Requisiti per ottenere la riduzione del 50% quota fissa e variabile :
I.S.E.E. da €. 4.000,01= ad €. 6.000,00=

- Requisiti per ottenere la riduzione del 30% quota fissa e variabile:
I.S.E.E. da €. 6.000,01= ad €. 9.000,00=
- Requisiti per ottenere la riduzione del 20% quota fissa e variabile:
I.S.E.E. da €. 9.000,01= ad €. 13.000,00=
In caso di parità di valore ISEE avranno la precedenza le domande di nuclei familiare con il
maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

Art. 8
Ammissibilità, valutazione delle domande e redazione graduatoria
Le domande sono ammissibili se:
- pervenute entro le ore 13,00 del 01 Luglio 2019;
- presentate da soggetto ammissibile, come indicato nel art. 3 del presente bando;
- complete delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documentazioni richieste che attestino le
condizioni di priorità e che verranno valutate secondo i criteri e previsti dall’art. 3 del
bando.
Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione del soggetto richiedente.
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura di figura appositamente designata con
provvedimento dirigenziale.
Verranno esaminate le domande ammissibili secondo quanto indicato dall’art. 3 e si procederà alla
formulazione, in ordine di valore ISEE, della graduatoria dei beneficiari, secondo i criteri previsti
all’art. 7 del presente bando.
L’incaricato del controllo preliminare ha la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle
domande pervenute.
A seguito della graduatoria elaborata, l’incaricato di cui sopra provvederà a dare comunicazione ad
Alia Servizi Ambientali SPA, gestore del Servizio per l’anno 2019, dopodiché verrà concesso il
beneficio come descritto nell'art.7.

Art. 9
Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di
certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni
previste dagli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte del Comune di Monsummano Terme.
E’ disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga
la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 10
Tutela della Privacy
I dati dei quali il Comune di Monsummano Terme entra in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE/679/2016.

Art. 11
Responsabilità del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Ammendola,
delegata dal Dirigente per l’Ufficio Tributi.
Art. 12
Informazioni sul bando
Il presente avviso è reperibile in internet al seguente sito www.comune.monsummano-terme.pt.it .
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