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Prot. n. 13537 del 25/08/2020     

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  “AGEVOLAZIONI SOCIALI” A 
FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE  TARI (Tassa  sui rifiuti ) - ANNO 2020. 

 
PREMESSO CHE: 
In attuazione dell’accordo tra il Comune di Porcari e i sindacati è stato previsto un apposito capitolo di spesa, 
finanziato con € 20.000,00 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. 483 del 24/08/2020 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 2020; 
 
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 21.200,00 se il nucleo familiare è composto da una sola 
persona e non superiore ad euro 13.500,00 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 12.600,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore a euro  
8.000,00 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 14.400,00;  

4. ESENZIONE: Per i nuclei familiari di lavoratori dipendenti e assimilati e lavoratori autonomi  
con un reddito ISEE non superiore  ad euro  10.100,00; 

5. 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 di altro diritto reale per il quale possa essere identificato come soggetto 
passivo IMU) 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 01/01/2018 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione    
rispettivamente di cilindrata superiore a 1600cc e a 400cc.  

• Non essere iscritti al pubblico registro nautico; 
 

 
Per le agevolazioni di cui ai punti 5) 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 15 Ottobre 2020, esclusivamente sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tributi 
del Comune di Porcari e scaricabile anche dal sito del comune, nella sezione Tributi (TARI).  
L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione che per 
l'anno 2020 sono complessivamente pari a euro 20.000,00. Nel caso in cui le somme stanziate non fossero 
sufficienti a garantire la copertura totale delle agevolazioni, sarà stilata una graduatoria in base all'indicatore 
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ISEE, dal più basso al più alto, fatta salva l'eventuale messa a disposizione da parte dell’Amministrazione di 
ulteriori risorse. 
 

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. 

 
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio 
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, 
con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) (Email: sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: 
comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181). 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
l’Avv. Nadia Corà – con Sede in Via Volta Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: 
consulenza@entionline.it). 
Per ulteriori informazioni, consultare l’informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure sito 
web istituzionale all’indirizzo www.comunediporcari.org sezione Amministrazione Trasparente – Altri 
Contenuti – Privacy/Protezione dati personali.  
 

 

Porcari (Lu), lì 25/08/2020        

                                                                                                                 Il Responsabile Servizio Tributi 

               (Rag. Giuliana Lera) 

 

 

 

 

 


