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Allegato A) 

 

Prot. n. 6924 del 18/04/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  “AGEVOLAZIONI SOCIALI” A 
FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE  TARI (Tassa  sui rifiuti ) - ANNO 2017. 

 
PREMESSO CHE: 
In attuazione dell’accordo tra il Comune di Porcari e i sindacati è stato previsto un apposito capitolo di spesa, 
finanziato con € 14.000,00, per l’erogazione, a specifiche categorie di contribuenti, residenti, che versano in 
condizioni di disagio economico e sociale, di contributi individuali ai fini TARI (per le sole utenze 
domestiche). 
Visti i criteri stabiliti per l’erogazione dei benefici di cui trattasi; 
Vista la determinazione del Servizio Tributi n. 255 del 14/04/2017 con cui è stato approvato il presente 
avviso pubblico; 
 
SI RENDE NOTO CHE: 
Sono aperti i termini per la presentazione da parte dei contribuenti delle domande finalizzate all’ ottenimento 
di agevolazioni  sulla Tassa sui Rifiuti  (TARI)  con riferimento all’anno 2017; 
 
AGEVOLAZIONI 
Sono previste le agevolazioni tariffarie di seguito indicate: 

1. Riduzione percentuale del 60% sulla TARI: per nuclei familiari composti da pensionati con 
reddito ISEE non superiore a Euro 18.950,00 se il nucleo familiare è composto da una sola 
persona e non superiore ad euro 12.000,00 se il nucleo familiare è composto da due o più 
persone; 

2. ESENZIONE: Per i nuclei familiari composti da pensionati, con un reddito ISEE non superiore a 
euro 11.970,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore a euro  
7.620,00 se il nucleo  familiare è composto da due o più persone; 

3. Riduzione percentuale del 60% sulla TARI: per nuclei familiari di lavoratori dipendenti e 
assimilati e lavoratori autonomi con reddito ISEE non superiore  a  euro 12.815,00;  

4. ESENZIONE: Per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti e assimilati e lavoratori autonomi  
con un reddito ISEE non superiore  ad euro  9.590,00; 

5. NON SONO CONSIDERATI  i portatori di handicap non autosufficienti nei componenti che 
concorrono a  determinare il loro nucleo familiare; 

6. NON SONO CONSIDERATI  i portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, 
nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare. 

 
REQUISITI 
Possono presentare domanda per l’ottenimento delle agevolazioni, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) tutti coloro 
che, alla data del presente Bando, possiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di Porcari; 

 Proprietario (o detentore in altro diritto reale per il quale possa essere identificato come soggetto 
passivo TASI) soltanto dell’unità immobiliare (più eventuale relativa pertinenza) utilizzata come 
abitazione principale ed appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5 e A6; 

 Non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale; 

 Non aver acquistato dopo il 01/01/2015 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione 
rispettivamente di cilindrata superiore a 1600cc e a 500cc. 

Per le agevolazioni di cui ai punti 5) e 6), non sono richiesti particolari requisiti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Coloro che ritengono di avere diritto alle suddette agevolazioni dovranno presentare domanda, a questo 
Comune entro il 30 Settembre 2017, esclusivamente sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tributi 
del Comune di Porcari e scaricabile anche dal sito del comune, nella sezione Tributi (TARI).   

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. 
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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 18/04/2017              Il Responsabile Servizio Tributi 

               (Rag. Giuliana Lera) 


