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Prot. n. 10202 del 18/06/2015  

 
BANDO  PER L’ EROGAZIONE DI “CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA” A SOGGETTI 

PASSIVI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - ANNO 2015. 
 LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI  E PENSIONATI   

 
PREMESSO CHE: 

 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 10/06/2015 in attuazione dell’accordo 

d’intesa tra il Comune di Porcari e le organizzazioni sindacali è stato previsto un fondo 
di euro 3.000,00 per l’erogazione di “contributi di solidarietà” a contribuenti TASI, 
lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati, in situazione di disagio;  

- Con la stessa deliberazione sono stati anche approvati i criteri per l’erogazione del 
beneficio di cui si tratta; 

- Con determinazione del Responsabile Servizio Tributi n. 225 del 17/06/2015 è stato 
approvato il presente bando e la relativa modulistica; 

 
Soggetti beneficiari 
Il “contributo di solidarietà” previsto dal presente bando è destinato a lavoratori dipendenti, 
lavoratori autonomi e pensionati residenti nel Comune di Porcari, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Abbiano regolarmente versato la prima rata TASI nell’ anno 2015; 
 Siano proprietari di un’unica unità immobiliare e relative pertinenze (come 

disciplinato dalla normativa TASI) nel territorio dello Stato; 
 Che l’unità immobiliare, di cui sopra, sia adibita ad abitazione principale con dimora e 

residenza del richiedente; 
 Nessun componente del nucleo familiare deve aver acquistato dopo il 01/01/2014 

autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata 
superiore a 1900cc e a 750cc. 

 
Misura del contributo.  
L’ importo del suddetto contributo di solidarietà è così determinato: 
o Fascia A: nella misura massima di euro 100,00 per i contribuenti lavoratori 

dipendenti, autonomi e pensionati, come sopra individuati, con ISEE, relativo all’ 
anno 2014, non superiore ad euro 11.500,00, se il nucleo familiare  è composto da 
una sola persona e non superiore ad euro  7.330,00 se il nucleo è composto da 
due o più persone; 

o Fascia B: nella misura massima di euro 50,00 per i contribuenti  lavoratori 
dipendenti, autonomi e pensionati, come sopra individuati,  con ISEE, relativo 
all’anno 2014, non superiore ad euro  18.630,00 se il nucleo familiare è composto 
da una sola persona e non superiore ad € 11.870,00 se il nucleo è composto da 
due o più persone; 

Qualora l’abitazione fosse utilizzata da più soggetti, il contributo verrà erogato in quota 
parte, calcolata tendendo conto del numero dei soggetti che la possiedono e vi risiedono, 
indipendentemente dalla quota di possesso. 
 
Modalità di erogazione del contributo. 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento del budget disponibile, successivamente 
al pagamento dell’acconto della TASI, previsto per l’ anno 2015. 
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I soggetti che presentano i requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria 
formulata in base all’ ordine crescente dei valori ISEE presentati, a partire dalla fascia A); 
A parità di ISEE la graduatoria terrà conto della data di presentazione e del numero del 
protocollo comunale. 
In caso di contribuenti con situazione debitoria verso il Comune di Porcari sarà operata 
apposita compensazione fino all’importo del contributo assegnabile. 
 
Modalità di presentazione 
La domanda di contributo dovrà essere presentata, al Protocollo del Comune entro il 
termine perentorio del 31/07/2015 utilizzando l’apposito modulo, scaricabile  dal sito del 
comune  o ritirabile presso l’ Ufficio Tributi, con allegata copia del documento di identità in 
corso di validità, copia attestazione ISEE con redditi 2014, ricevuta dell’avvenuto 
pagamento della prima rata della TASI per l’ anno 2015. 
E’ consentita la presentazione delle domande di contributo anche on line, attraverso il 
seguente  indirizzo PEC dell’ Ente: comune.porcari@postacert.toscana.it  
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi 0583/211820-211805. 
 
Controlli 
I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero, dovranno presentare una dichiarazione 
integrativa nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio 
nucleo familiare; 
La domanda di contributo e le dichiarazioni in essa prodotte si intendono rese con la 
formula dell’ autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’ Amministrazione comunale procederà ad 
idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte. 
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal 
beneficio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo 
indebitamente compensato o rimborsato. 
 
Informativa D. Lgs. 196/2003 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003). 
 
Porcari (Lu), lì 18/06/2015 

 
 

Il Responsabile Servizio Tributi 
Rag. Giuliana Lera 

 
 

 


