COMUNE

DI MONDAVIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

R E G O L A M E N T O PER LE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE TARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A
BASSO REDDITO

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24

del 29.07.2015

ART. 1
(Oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina le modalità per avere accesso alle agevolazioni TARI
istituite dall’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie a basso reddito.

ART. 2
(Durata)
Le misure rivestono carattere innovativo e straordinario e possono essere applicate con
decorrenza immediata a valere sulle bollette TARI emesse successivamente alla presentazione della
domanda e sino all’esaurimento della somma messa a disposizione dall’Amministrazione, pari ad €
5.805,00.

ART. 3
(Beneficiari)
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento le famiglie che
risultino nelle seguenti condizioni:
-

Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a 9.000 Euro;

-

Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a 14.000 Euro.

ART. 4
(Entità delle agevolazioni)
L’entità delle agevolazioni,
dall’Amministrazione, è la seguente:

sino

all’esaurimento

della

somma

messa

a

disposizione

-

Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a 7.500 €: esonero del pagamento fino ad
un tetto complessivo di € 150,00;

-

Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE da 7.501 € a 9.000 €: esonero del pagamento
fino ad un tetto complessivo di € 100,00;

-

Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a 12.000 €: esonero del pagamento
fino ad un tetto complessivo di € 250,00;

-

Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE da 12.001 € a 14.000 €: esonero del
pagamento fino ad un tetto complessivo di € 150,00;

Qualora la somma a disposizione non coprisse tutte le domande presentate, l’agevolazione verrà
ripartita proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

ART. 5
(Adempimenti del richiedente)
L’esonero del pagamento può essere richiesto dall’intestatario dell’utenza o soggetto da esso
delegato, indicando sempre e comunque nella domanda il nome dell’intestatario dell’utenza.
A tal fine il richiedente si presenta presso gli uffici dei servizi sociali del Comune, sottoscrive
la domanda (modulo allegato) entro il 31.12.2015 dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. A
corredo della domanda presenta:
-

Stato di famiglia o autocertificazione;

-

Attestazione ISEE 2015. Non valgono le attestazioni ISEE precedenti.

ART. 6
(Norme finali)
Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento resteranno in
vigore, in forma sperimentale, fino al 31.12.2015 e potranno essere prorogati, previa verifica, in
rapporto alle disponibilità del fondo di solidarietà.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per le
agevolazioni tariffarie TARI in favore di famiglie a basso reddito;
VISTO il registro delle pubblicazioni;
CERTIFICA
-

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2015
“Esame ed approvazione regolamento per agevolazioni tariffarie tari in
favore di famiglie a basso reddito”, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 07.08.2015 al
21.08.2015 al n. 1072 di Rep. e diventa esecutiva il 22.08.2015, ed il
regolamento entra in vigore dal 23.09.2015 decorsi 15 gg. (08.09.2015
– 22.09.2015 rep. N. 1183) dalla esecutività della delibera del Consiglio
Comunale.

Mondavio lì, 23.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Andrea Volpini)

