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Allegalo B

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
(Cìttà Metropolitanq di Napoli)

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

RTCONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

SI R.END[, NOTO

che, in attuazionc dell'art. 23, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento per la disciplina della tassa

sni rifiuti Ta.Ri. apprcvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 3o.o4.2o22 e cnrr

riferimento alla delibera di C.C. n. 25 del30.O5.2022 di approvazione delle tariffe TA.Ri anno

m2z è prcvista W!@M, la seguente agevolazione in favore dei soggetti passivi o nuclei
familiari nci quali sia presente una persona con disabilità ricolosciuta ai sensi dcl comma 3. dell'art.
3 della l*pee 104/7992 il cui indicatore della situazione ecooomica equivalente (]SEEEq!-!!pqd
gfi Euro 20.000.00: ridazíone .lelh taîilfo (pa ertssa e parte eoùùbile) pari al 50%,

L'agevolazione, consistcnte nella riduzione della tassa sui rif,ruti in favore dei contribuenti pari al 50
per cento, è riconosciuta in prcsenza dei segue[ti requisili:
a) Disabilità accertata con decreto: disabilità riconosciuta ai sensi dcl comma 3, dell'aIt. 3 della
I egge 70411992 (èccertata con verbale INPS);
b) Reddito ISEE in corso di validita pari o inferiore ad curo 20.000,00 annui;

c) i componenti del rlucleo familiare non sono proprietari né titolad di altd dirittireali di godimento

al di l'uori d€ll'unità immobiliare di residenza.

I soggetti aventi diritto devono prcsentare all'indirizzo p€c:

protocolfo(o)pec.comune.pql!944llqeqbi443=il o brevi manu all'UfIioio del Protocollo sito presso la

casa Comunale apposita istanza enlro il termi[e decadenziale del siorno 05 Aeosto 2022

utilizzando il modello approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. n.570 del 19.O'l2O22'

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

moàulistica dei lributi, disponibile sul sito intemet istituzionale www.comune.Dollenatrocchia.na.it.

All'istanza vanno allegati:
- copia documento di riconoscimg[to del richiedente in corso di validità;
- Decreto di riconoscimento ilasciato dall'autorità sanitada competente che attesta la disabilità $ave
ai sensi dell'art,3, comma 3 dclla Legge 104/1992;

- attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentaziong dell'istalza

ST PRECISA CHE

- l, agevolazioni non si possono cumulare tra di esse. In caso di presentazione di più istanze a

diverse categorie di agevolazio[i, salà possibile beneficiare di una sola categorla;

-la presentazione dell'istanza non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolaziooe che safà

delìnita solo dopo I'esame c I'cventualc accoglimento della stessa;

_ le agevoìazioni saranno concesse nei limiti delto stalziamento di bilancio. In caso di incapienza

delle risorse stalviale in bilancio, I'agevolazione sarà dconosciuta in ragione del valore ISEE

crescente;

,l'elenco dci beneficiari dell'agevolazione e delle istanzc rigettate sarà pubblicizzato a mezzo

avviso onlinc sul sito istituzionale del Comune di Pollena Trocchia e sull'Albo pretorio;

h considcrazione della fesponsabilità solidale tra tutti icomponenti del nucleo familiare, di cui

all'i*t. 1, comma 642, delli lcgge n 147 del 2013, I'agevolazione è conccssa arÌche sc il dcbitore

clella tassa è un soggelto diverso da quello che possiedc i requisiti previsti, purchó anagfaficamenle

incluso nol nucleo familiare (es. moglie- marito- figlio);
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- le istaoze costituiscono atltocefiificazioDs ei sctsi del D.P.R. Í. 4452000 e saraano sottoposte a
v€dfica a c'mF oÍe dÉlle dichiarazioDi i[ e€s6 conEnutr.
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