
Allegato A

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
(Cittù Metrcpolítona dì Napolì)

Via Eweranlo, n. 2- Pollena Trocchia (NA)

RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 23, comma 1 lott. a) e b) del vigente Regolamento pe! la disciplina della
tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato oon Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del30.04.2022 e

con riferimento alla delibera di C.C. n.25 del 30,05.2022 di approvazione delle tariffe TA.Ri. anno

2022, è prevista pg{g44q!Q!!, l'agevolazione in favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) Soggetto in ctà non larordtita (alneno 65 anni) che occupa una qLÌ!gzi9!L!!-j1!Jp ed il

cui reddito familiare complessivo certifi.cato con modello ISEE ín corso di valídità,
defivunte solo d.t peksíoni redlizzatosi nell'anxo ptecedente d quello di fetimenlo, non

superu I inpurto dì 8.500.00 euro annui:
b) Soggelto ín elà kon larorativa (almeno 65 anni) che occupd !L4Lilgz!9!4!i p !9!i

non di lusso secondo le lisultanze culastali cd il cuí reddito famìliarc complessivo

cellifrcato coh nodello ISEE ín cor.so di ,alidilà, derivsnte solo da peksioki e

dall'eventuale abitdzione di proprietà, con relqth'e pe ínenze, e realizzalosi nell'anno
precedente a quello dì felimento, non ruperd I'imporlo tli 8.500,00 euro annui

tl valore dell'ISEE che sarà considerato ai hni dell'inserimento nell'elenco dei possibili b€neficiari
dell'agcvolazione sarà quello risultante dall'attestazionc, con l'applicazione delle seguenti

riduzioni:
- Sogge((o in età nori tavorativa (almeno 65 anni) chc occupa una abitazione in fitto: riduzione del 100

per cento della larillà;
- Soggetto in età non lavorativa (almeiro 65 arni) che occupa !qi4b!$Ziq49-di-pl9p!i9!i non di lusso:

riduzionc del 50 per cento della tariîa.

I soggetti aventi diritto devono presertare all'indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it o brevi manu all'Ufficio del Protocollo sito plesso Ia

casa Comunale apposita istanza entro il termine decadenziale del eiorno 05 Aeosto 2022

utilizzando il modello approvato cor Detenninazione Dirigenziale R.G. n.570 deI 19,07.2022,

disponibile presso gli uffici comunali owero scaricabile dall'apposita pagina dedicata alla

modulistica dei tributi, disponibile sul sito inteme{ istituzionale www.comune.pollenatrocchia.na.it

All'istanza vanno allegati :

- copia documento di riconoscimento del dchiedentc iIì colso di validita;
- attestazione ISEE in cono di validità alla data di presetrtazione dell'istanza.

SI PRECISA CHI]

- I-e agevolazioni tron si possono cumlrlare tra di esse. ln caso di presentazione di più istanze a

diversc catcgoric di agevolazioni, s?Lrà possibile beneficiarc di una sola categoria;

-la presentazione dell'istanza non dà luogo aùtomaticamente ad alcuna aeevolazione chc sarà

defirita solo dopo I'esame c I'eventuale accoglimento della stessa;

,lc agevolazioni saÈnno concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di incapienza

delle risorse stanzíatc in bilancio, l'agevolazione sarà riconosciuta in ragione del valore ISEE
crescente;
- l'clcnco dei bcncficiari dcll'agevolazione e dellc istanzc rigeltatc sarà pr'ùblicizzato a mezzo
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awiso oDlile sul sito istituziomle del Comune di Pollena Trocchia e sull'Albo pretorio;
- In considerazione della respoNabilità solidale tra tutti i compotrenti det nucleo familiare, di cui
all'art. l, comma 642, della legge n. 147 del zDl3,I'ageyolazione è concessa aùche se il debitore
della tassa è utr soggetto diverso da quello che possiede i r€quisiti previsti, purché aoagraficameúte
incluso nel nucleo familiare (es. moglie e marito);
- le istanze costituiscono autocefificazione ai sensi del D.P.R. n. ,145/2000 e saraDno sottoDoste a
verifica a campione delle dichiarazioni in esse conteDute,

Pollcna Trocchia, 21 luglio 2022

ffi


