CITTA’ DI BACOLI
(Provincia di Napoli
TASSA SUI RIFIUTI: TARI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “AGEVOLAZIONI
SOCIALI” A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014.
SI RENDE NOTO
CHE Sono aperti i termini per la presentazione da parte dei contribuenti in situazioni di disagio economico
delle domande finalizzate all’ ottenimento di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) con riferimento
all’anno 2014, sulla base della nuova regolamentazione del tributo di cui all’art. 18 del Regolamento.
I contribuenti che hanno già presentato per l’anno 2014, richiesta di agevolazione per la Tarsu
devono obbligatoriamente integrare l’istanza con il nuovo modello ISEE, relativo ai redditi 2013.

La tariffa domestica, nella parte variabile del tributo, si applica nella misura ridotta alle utenze che si trovano
nelle seguente condizioni:

a) 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;
b) Riduzione del 30% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari il cui reddito
ISEE non supera € 8.000,00.
c) 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, al lordo delle ritenute, 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’Assistente Sociale del Comune.
Si avverte
Che, periodicamente, le dichiarazioni saranno sottoposte al controllo delle Autorità competenti.
Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, le
agevolazioni di cui sopra sono riconosciute anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti,
purché residente nel medesimo nucleo familiare.
Ai fini dell’applicazioni dell’agevolazioni di cui al citato articolo 18 del Regolamento TARI:

1) deve essere presentata apposita istanza, redatta su modello predisposto e messo a
disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine
decadenziale del 30 giugno dell’anno di riferimento- (eccezionalmente per questa
annualità il termine del 30 giugno è prorogato al 08 settembre p.v.;
2) si considera il reddito ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
3) 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.
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Le istruttorie procedimentali di cui al presente articolo sono demandate al Settore Sviluppo Sociale che
provvederà a trasmettere gli elenchi dei contribuenti aventi diritto al Settore Tributi per gli adempimenti di
competenza.
Coloro che ritengono di avere diritto alle suddette agevolazioni dovranno presentare domanda, a questo
Comune entro l’ 8 Settembre 2014, esclusivamente sull’apposito modello gratuitamente disponibile presso
Settore Tributi del Comune di Bacoli e scaricabile anche dal sito del comune.
Per ulteriori informazioni: Settore Tributi 0818553303 - 304.
Bacoli (Na), lì 19 agosto 2014
L’ASSESSORE ALLE FINANZE E TRIBUTI
dr. Vincenzo SALVIATI
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IL SINDACO
dr. Ermanno SCHIANO

