COMUNE DI SANTU LUSSURGIU – Ufficio tributi

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
BANDO PER LA CONCESSIONE DI
RIDUZIONI TARIFFARIE PER SITUAZIONI DI ACCERTATA INDIGENZA

L’ufficio tributi del Comune di Santu Lussurgiu adotta il presente bando finalizzato alla concessione di riduzioni tariffarie ai fini della Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani, in coerenza ed attuazione dei seguenti provvedimenti:
1. D.Lgs. n. 507/93 art. 67 “ Agevolazioni”;
2. Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 13 del 26/05/2011;
3. Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 15/03/2012 con la quale vengono approvate le tariffe T.A.R.S.U. per l’anno 2012;
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 25/10/2011 con la quale sono stati approvati i criteri per il presente bando.
5. Determinazione del servizio finanziario n. 37/F del 27/09/2012 con la quale è stato approvato il presente bando.
ART. 1 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
1. E’ stabilita una riduzione tariffaria del 50% per le abitazioni occupate da persone, sole o col proprio nucleo familiare, nullatenenti o in condizioni di
accertata indigenza, limitatamente ai locali abitati direttamente;
2. I soggetti che potranno beneficiare delle riduzioni di cui al punto precedente sono le persone in condizione di accertato grave disagio economico, quali
ad esempio i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall’I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune e
comunque con reddito
reddito I.S.E.E. pari o inferiore ad €. 4.500,00 o, qualora nella stessa famiglia siano residenti due o più disabili certificati tali ai sensi
della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 o, con invalidità civile non inferiore al 100%, con reddito I.S.E.E. pari o inferiore
inferiore a €. 9.000,00 .
ART. 2 – REQUISITI, MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1, è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti specifici legati alla
condizione economica effettiva del nucleo familiare, definita attraverso l’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito ai redditi
percepiti nell’anno 2011 ed in corso di validità alla data di scadenza del bando;
2. Per ottenere l’agevolazione occorre presentare domanda da parte dell’intestatario della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani, utilizzando appositi
moduli predisposti dall’ufficio tributi, disponibili direttamente presso il Comune, nonché, sul sito internet istituzionale www.comunesantulussurgiu.it
3. Le domande dovranno essere corredate dalla copia completa di tutti i fogli dell’attestazione I.S.E.E., nonché copia del documento di identità del
richiedente e, qualora presente, di idonea documentazione attestante il grado di invalidità di eventuali membri disabili del nucleo famigliare;
4. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2012 con consegna a mano all’ufficio protocollo.
ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
1. L’Ufficio Tributi comunale formulerà la graduatoria in ordine crescente di reddito I.S.E.E., fino all’esaurimento dei fondi appositamente stanziati; nel
caso in cui la somma stanziata, non risulti sufficiente a coprire il fabbisogno delle richieste, si procederà proporzionando la riduzione in modo da
soddisfare tutte le richieste.
2. L’Ufficio Tributi provvederà successivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell’avvenuta concessione dell’agevolazione tributaria la quale
verrà applicata come riduzione sulla tassa dovuta per l’anno 2011.
ART. 4 – ESCLUSIONI
1. Saranno motivi di esclusione:
- La presentazione delle domande oltre il termine previsto dall’articolo 2 del presente bando;
- La non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;
- Le domande non firmate e/o prive di copia della documentazione allegata prevista dall’art. 2 comma 3 del presente bando.
Art. 5 - CONTROLLI
1. L’amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000,
perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per l’amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.

Qualunque informazione potrà essere richiesta:
- Direttamente presso l’ufficio tributi esclusivamente il Martedì dalle ore 16.00 alle 18,00 ed il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (l’ufficio non
riceverà gli utenti interessati fuori dagli orari sopra citati)
- Telefonando ai numeri 07835519201 - 07835519218
- Via fax al nr. 07835519227
- Via P.E.C. al seguente indirizzo: tributi.santulussurgiu@anutel.it

Santu Lussurgiu, 27/09/2012.
La responsabile
responsabile del servizio finanziario
(f.to rag. Paola Serra)

