CITTA’ DI BACOLI
(Provincia di Napoli)

TASSA SUI RIFIUTI: TARI
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “AGEVOLAZIONI
SOCIALI” A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019.

SI RENDE NOTO
Che i contribuenti, in condizioni di disagio economico, possono presentare le domande finalizzate
all’ottenimento della agevolazione sulla Tassa rifiuti (TARI) anno 2019 per le utenze domestiche,
sulla base di quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento Comunale IUC-TARI.
La tariffa domestica, nella parte variabile del tributo, si applica nella misura ridotta del 30% per i
nuclei familiari il cui reddito ISEE non supera € 8.000,00.
Riduzione del 50% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari, con almeno tre figli a
carico, il cui reddito ISEE non supera € 5.000,00;
Riduzione della tariffa del 70%, nella parte variabile, per i pensionati di età superiore ad anni 65 con
reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi,
pensioni ed assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L’importo complessivo non deve
essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall’INPS,
come periodicamente determinato.
I nuclei familiari, di provata indigenza, oggetto di assistenza da parte dei servizi sociali dell’Ente,
possono usufruire dell’esenzione totale del tributo, in via del tutto eccezionale, previo
accertamento da parte dell’Assistenza Sociale del Comune.

SI AVVERTE
Che, periodicamente, le dichiarazioni saranno sottoposte al controllo delle Autorità competenti.
Ai fini delle applicazioni per le agevolazioni, di cui al citato articolo 18 del regolamento TARI, deve
essere presentata apposita istanza, redatta su modello predisposto, messo a disposizione dal
Comune, corredata della documentazione prevista, entro il termine decadenziale del 15 luglio
dell’anno di riferimento;
si considera il reddito ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
il riconoscimento è limitato al periodo dell’anno per il quale sussistono i requisiti ivi prescritti.
I soggetti che richiedono il beneficio non devono essere proprietari o possessori, a qualsiasi titolo,
di unità immobiliari diverse da quella di abitazione principale.

Le istruttorie procedimentali di cui al presente articolo sono demandate al Settore Sviluppo
Sociale, per i nuclei familiari indigenti oggetto di assistenza, una volta definito il procedimento, il
Servizio Sociale provvederà a trasmettere gli elenchi dei contribuenti, aventi diritto all’esenzione
totale, al Settore Tributi per gli adempimenti di competenza.
- Le istruttorie procedimentali riferite alla riduzione del 30 – 50 e 70 per cento sono demandate
direttamente ai Servizi tributari.
Coloro che ritengono di avere diritto alle suddette agevolazioni dovranno presentare domanda, a
questo Comune entro il 15 luglio 2019 esclusivamente sull’apposito modello gratuitamente
disponibile presso le Aree interessate al procedimento.
Il modello può essere scaricato anche dal sito del comune, nella sezione Tributi (TARI).

Per ulteriori informazioni: Settore Tributi 081-8553308/309/310/311.
Bacoli (Na), lì 02 MAGGIO 2019
f.to IL RESPONSABILE AREA II
Servizi Finanziari e Tributari
rag. Agostino Faga

f.to IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
dott. Francesco Tarricone

