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Allegato B

COMT]NE DI POLLENA TROCCHIA
(Ciflà Metropolitana dì Napolì)

yio Esperanlo, n. 2- Pollena Trocchia (NA)

RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI . ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 23, comma 1, lett. c) dol vigerite Regolametrto per la disciplina della tassa

sui rifiuti Ta.Ri. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del3O.O4.2O22 e con
riferimento alla delibera di C.C. n. 25 del30.05.2022 di approvazione delle tariftb TA.Ri. anllo
2O22, è prevista g!ry@, la seguente agevolazione in favore dei soggetti passivi o nuclei
familiari nei quali sia prcsefltc utra persona con @
3 della I-eeee 104/1992 il cui irdicatore della situazione economica equivalente (ISEE)nq4jqp9li
eli Eùro 20.000.00: nTuzrrne della tafilfa (po e fissa e pafe úqiabile) puì al 50%.

L'agevolazione, consistente nella riduzione della tassa sui riliuti in favore dei contribuenti pari al 50
per c€nto, è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
a) Disabilità acc€rtata con decreto: disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della
l./-gee 104/1992 (acccrtata con verbale INPS);
b) Reddito ISEE in corso di validità pari o inferiole ad euro 20.000,00 annui;
c) i componenti del nucleo lamiliare non sono proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento

al di fuori dcll'unita immobiliare di residenza.

I soggetti avellti diritto devono presentarc all'indirizzo pec:

Droîocollo(Apec.comune.pollenatrocchia.na.it o breví manu all'Ufftcio del Protocollo sito pîesso la
casa Comunale apposita istanza €trtro il termíne decadenziale del giomo 04.11.2022 utilizzando il
modello approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. n.570 del19.O7.2O22, disponibile presso

gli uffici comunali ovvero scaricabile dall'apposita pagina dedicata alla modulistica dei tributi,
disponibile sul sito internel istituzionale !yylq!q!.!IgJqlsl3!Iqgq[b.!i.i!.

All'istanza vanno allegati:
- copia documento di riconoscimento del richiedentc in corso di validità;
, Decreto di riconoscimento dlasciato dall'autorità sanitada competente che attesta la disabiliu grave

ai sensi dell'rrt.3, comma 3 della Legge 104/1992;
- attestazione ISEE io colso di validità alla data di rrresentazione delf istanza.

SI PRECISA CHf,

I-e agevolazioni non si possono cumulare tra di esse, In caso di presentazione di più istanze a
dive$e categorie di agevolazioni, sarà possibile beneficiare di una sola oategoria;

-la presentazionc dcll'istanza @ che sarà

definita solo dopo I'esame e I'eventuale accoglimento della stessa;

le agevolazioni sarAnno concesse nei limiti dello stanzianento di bilancio. ln caso di incapieiza
delle risorse stanziate in bilancio, I'agcvolazionc sarà riconosciuta in ragionc dcl valore ISEE
crescente;

- I'elenco dei beneliciari dell'agevolazione e delle istanze rigettate saîà pubblicizzato a mezzo
awiso onlinc sul sito istituzionale del Comune di Pollena Trocchia e sull'Albo pretorio;

In considcrazionc dolla responsabilità solidale tra tutti i componenti del nucleo familiare, di cui
all'art. 1, cornma 642, dclla legge n. 147 dcl 2013, I'agevolazione è concessa anche se il debitore
della tassa è un soggetto diverso da quello che possicde i rcquisiti previsti, purchú anagralìcamente
incluso nel nucleo familiare (es. moglie- marito- figlio);
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- le istanze costituiscotro autocedificaziotre ai selsi del D.P.R. n. ,{452000 e saranno sottoposte a

vorilica a campiorc delle dichiarazioni in ess€ coí,etrute.

Pollenr Trocchir, U 05.102022


