COMUNE DI CARDETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Cod. Fisc.: 80009020803 – P.IVA:00673290805
ALLEGATO DET. N. 224/2017
BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017
A FAVORE NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
(art. 14, comma 19 D.L. n. 201/2011 - art. 26 – Titolo IV del Regolamento comunale IUC – Delibera C.C. 01/2017 )

Art. 1 - OGGETTO
1. In applicazione dell’art. 26, Titolo IV - TARI del Regolamento IUC e della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 01 in data 31/03/2017, esecutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista una agevolazione del
tributo, fino ad un massimo del 30%, per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari in condizioni di
disagio sociale ed economico con reddito convenzionale ISEE relativo all’anno precedente inferiore a €
6.000,00;

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO.
1. Possono accedere al beneficio della riduzione di cui all’articolo 1, i cittadini in regola con gli obblighi di
dichiarazione e pagamento dei Tributi Comunali per gli anni precedenti ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito convenzionale ISEE relativo all’anno precedente inferiore a € 6.000,00;

Art. 3 - AGEVOLAZIONI
1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 vengono concesse le seguenti riduzioni del tributo
(TARI) sui rifiuti e sui servizi: agevolazione pari al 30 % massimo del tributo complessivo dovuto;

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda corredata da tutti i documenti richiesti va presentata all’ufficio protocollo, pena l’esclusione,
entro e non oltre il 02/10/2017 alle ore 13.00. Il modello di domanda da compilare è depositato presso l’Ufficio
Tributi comunale oppure è scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.cardeto.rc.it;
La richiesta di agevolazione deve contenere:
- l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
- l’attestazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi dell’anno precedente.

Art. 5 - INFORMAZIONI
Per ottenere informazioni in merito alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune (tel. 0965343012 – mail: tributi@comune.cardeto.rc.it) - Responsabile del procedimento è il Sig. Manti
Charles;

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
1. L’Ufficio Tributi provvede ad esaminare le richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati,
con eventuale richiesta di integrazione dei documenti ad enti esterni ovvero direttamente ai soggetti interessati.
2. Al termine dell’istruttoria viene formulato l’elenco degli aventi diritto all’ agevolazione del tributo e
quantificato il relativo onere connesso alla riduzione dello stesso, che non potrà superare €. 10.000,00;
3. Il beneficio della riduzione verrà concesso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria. Qualora
l’importo delle agevolazioni, comprensivo della maggiorazione, risulti superiore a quanto stabilito al comma 2,
si procederà, ai sensi del comma 4 – art. 26 - Titolo IV del Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C.
n. 07 del 29/04/2014 a ridurre in misura proporzionale la misura dell’agevolazione per tutti i soggetti utilmente
collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dell’importo di spesa autorizzato.

Art. 7- CONTROLLI
1. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla
domanda di agevolazione.
2. Il Comune, nel caso tali modifiche comportino la perdita del diritto al contributo, provvede alla revoca del
contributo stesso.
5. Nel caso sia accertata la concessione di agevolazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e
all’ azione di recupero di dette somme.
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