
Allegato C

COMUNE DI POLLf,NA TROCCHIA
(C ù Metrcpolilana di Nqpoli)

Via Esperunîo, n, 2- Pollena Trocchìa (NA)

RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI . ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art.23, comma 1, lett, d) del vigente Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del30.04.2022 e
con riferimento alla delibera di C.C. n. 25 del30.O5.2022 di approvazione delle (ariffe TA.Ri. anno
2022, è prcvista pglgg!9.2022, la seguente agevolazione in favore dei soggetti passivi o nuclei
familiad il cui indicatore della situazionc economica (IsEelèpau q ilfellale .ff)0.00..
ríduzione deua tu4fÍa (paúe fissa e púÍe wfiabile) pati al 50%.

L'agevolazione, consistcnte nella dduzione della tassa sui rifiuti in làvore dei contribuenti pari al 50
pcr cento, è dconosciùta in prescnza dei seguenti requisiti:

I. NacleíÍomílìarì non percettori di ,rlfeÌorilome dì sostegno al reddito;
2. Reddilo ISEE ìn co$o dí validilà paù o ínÍeiorc dd eurc 5.000,00 annuí;
3. ì componenli del nucleo familiarc non sono prcpìietqri né tìtolarí di akri dirìtti reqli dí

godimenlo ol diÍaorì dell'unità immobilíare di Ìesidenzo-

I soggettì aventi didtto devono pfeserrlare all'indirizzo pec:
protocollo@poc.comune.pql!9lqteeq[ia!ìna.it o breú manu all'lJffrcio del Protocollo sito presso la
casa Comunale apposita istanza entro il termine decadenziale del siorno 05 Asosfo 2022
ùtilzando il modcllo approvato con Determinazionc Dirigenziale R.G, n.570 del 19.Oi.2O22,
disponibile presso gli uffici comunali owero scaricabile dall'apposita pagina dedicata alla
modulistica dei tributi, disponibile sul sito intemet istituzionalc www.comune .pqllg4alleeEbia.la.i!.

^ll'istanza 
vanno allegati:

- copia documento di riconoscioento del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 5,000,00 in corso di validita a[a data di presentazione
dell'i stanza.

SI PRECISA CHE

- [-€ agevolazioni non si possono cumulare tra di esse. ln caso di presetrtazione di piir istanze a
diverse categorie di agcvolazioni, sarà possibile bengficiare di ùna sola categoria;

-la prcsentazione dell'istanza non dà luoeo automaticamente ad alcuna aqevolazione che sarà
definita solo dopo I'esame e l'eventuale accoglimelto della stessa;

- le agcvolazioni saranno concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio. fn caso di incapienza
delle risorse stanziate in bilancio, l'agcvolazione sarà riconosciuta in ragione dcl valore ISEE
crcsccnte:

- l'clenco dei beneficiari dcll'agevolazione e dclle istanze rigettate sarà pubblicizzato a mezzo
ar.viso online sul sito istituzionale del Comunc di Pollena Trocchia e sull'Albo pretorio;

, In considerazione della rcsponsabilità solidale tra tutti i componenti del nucleo familiarc, di cui
all'af. 1, comma 642, dclla legge n. 147 dcl 2013, I'agcvolazione è conccssa anche sc il debitorc
della tassa è ùn soggetto divemo da quello che possiode i rcqùisiti previsti, pùrché anagraficamente
incluso nel nucleo lamiliare (es. moglie c marito);

- lc istanze costituiscono autoccrtificazione ai sensi dcl D.P.R. n.44512000 e sarànno soÚoDosro a
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ve fica a campione dellc dichiarazioni in esse contenùte.

Poflena Trocchia, lì 21 \tglio 2022

Il Responsabile
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