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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più
disagiate, introduce un contributo a sostegno del pagamento del servizio rifiuti.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle agevolazioni
economiche sul servizio rifiuti a favore di particolari categorie sociali, così come
indicato all'art. 27 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 29/09/2014.

ART. 2 – REQUISITI
1. Possono beneficiare dell'agevolazione economica sul servizio rifiuti, per l'immobile di
residenza, i nuclei familiari residenti, rientranti in una determinata fascia ISEE stabilita
annualmente dalla Giunta Comunale, che non abbiano una situazione di morosità con
il Gestore ed in possesso della prima bolletta emessa per l'anno di riferimento.
2. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per l'agevolazione è
quella risultante da una certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario/standard, avente ad
oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.
3. Le agevolazioni vengono concesse in base all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013.
4. La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce le soglie ISEE di accesso alla
prestazione e determina l'entità del contributo erogabile, sulla base del numero dei
componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia e del valore ISEE del
nucleo familiare. In assenza di una deliberazione di giunta di modifica, ogni anno sono
confermate le agevolazioni dell'anno precedente.

ART. 3 - DOMANDE
1. Le domande di contributo a sostegno del pagamento del servizio rifiuti dovranno
essere compilate dagli intestatari dell'utenza o loro delegati su apposita modulistica
predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali e presentate al protocollo generale dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce la decorrenza dei termini per la
presentazione delle domande. In assenza di una deliberazione di giunta si adottano gli
stessi termini per la presentazione delle domande dell'anno precedente.
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3. La Giunta Comunale, tenuto conto dei requisiti di accesso definiti nel presente
regolamento e dello stanziamento previsto in bilancio per l'anno di competenza, potrà
definire ulteriori requisiti da prendere in esame per la formazione di una graduatoria dei
richiedenti il contributo;
4. I contributi a sostegno del pagamento del servizio rifiuti saranno concessi annualmente
dietro presentazione della bolletta relativa al primo acconto per l'anno di competenza
dell'agevolazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
5. L'istruttoria delle domande presentate verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali.
6. Le agevolazioni sociali di cui al presente regolamento, sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa,
ovvero dalla fiscalità generale.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Qualunque informazione di cui questo Ente venga a conoscenza in ragione
dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni
di assistenza che gli competono ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. E' ammessa la
comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni od a privati
quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta.

ART. 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente
normativa in materia.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo
competente e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione
comunale in materia
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