COMUNE DI RONCO SCRIVIA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2016

LA SINDACO
RENDE NOTO
che, in attuazione dell’art. 53 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ultima modifica con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2016, possono essere concesse agevolazioni di esenzione o riduzione della tassa sui
rifiuti per le seguenti categorie di contribuenti meno abbienti:
a) nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte dell’Ambito Territoriale Sociale N. 37: riduzione della tariffa fino al
100 per cento;
b) invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile ed, eventualmente, dagli altri
assegni assistenziali. L’importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso, essere superiore
ad Euro 12.000,00
riduzione della tariffa fino al 100 per cento;
c) pensionati di età superiore ad anni 67 con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni
vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L’importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo
precedente non deve, in ogni caso, essere superiore ad Euro 8.000,00:
riduzione della tariffa fino al 100 per cento;
d) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(connotazione di gravità): riduzione della tariffa nelle seguenti misure:
1) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad € 12.000,00: riduzione della tariffa fino al 100 per cento;
2) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 12.001,00 fino ad € 15.000,00: riduzione della tariffa fino al 50
per cento;
3) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 15.001,00 fino ad € 18.000,00: riduzione della tariffa fino al 30
per cento;
I soggetti, di cui alle precedenti lettere b), c) e d), devono presentare apposita domanda integrata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che comprovi il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale. I soggetti, di cui alla precedente lettera d), devono altresì
presentare certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dal comma 3, dell’art. 3 della legge 104 del 1992, con
nota della connotazione di gravità.
I nuclei familiari di provata indigenza, di cui alla precedente lettera a), non devono presentare alcuna domanda, in quanto
l’individuazione dei destinatari dell’agevolazione è eseguita direttamente dall’Ambito Territoriale Sociale N. 37.
INVITA
I contribuenti rientranti in una delle condizioni specificate nelle lettere b), c) e d), a presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro
e non oltre il 30 giugno 2016, la domanda redatta sull’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi o prelevabile dalla Home Page
del sito del Comune di Ronco Scrivia (www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it), per ottenere, relativamente al solo anno 2016, la esenzione
ovvero la riduzione della TARI.
PRECISA
che nel modello di domanda suddetto sono specificate le precisazioni relative all’applicazione delle agevolazioni in oggetto. Pertanto, si invita
a leggere attentamente l’apposito modello di domanda prima della sua compilazione.
RAPPRESENTA
che la presentazione della domanda non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione che sarà definita solo dopo l’esame e
l’accoglimento delle stesse. Sulla base delle domande pervenute sarà approvato l’elenco dei beneficiari e determinata l’entità dell’agevolazione
ad ognuno spettante.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla verifica delle dichiarazioni rese secondo i dettami del d.P.R. 445/2000, che possono essere oggetto
di accertamento da parte delle autorità preposte.
LA SINDACO
(Rosa Oliveri)

