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Allegato A

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
(Città Metrcpolirona di Napoli)

Via Esperunto, n. 2- Pollena Trccchia (NA)

RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 23, comma l lett. a) e b) del vigente Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con Deliberazionc di Consiglio Comunale n. 79 del3O.O4.2OZZ o

con riferimento alla delibera di C.C. n. 25 del30.05.2Ù22 di aoDrovazione delle tariffe TA.Ri. anno
2022, è prevista pg{4g4q!!!f, I'agevolazione in favore delie scguenti categorig di conftibuenti:

q Soggello ín età non ldvordliva (alneno ó5 anní) che occupa una abitazione in lìtto ed il
cui reddilo familiarc complessi|o certilicato con tnodello ISEE in corso di ralidità.
deritante solo da pensioni realizzutosi nell'anno precedente a quello di riferímento, non
superu I'imporlo di 8.500,00 euro annui;

b) Soggetto in etò non lavoratira (almeno ó5 anni) che occupa un'abitaziohe di prot rietà
non dí lusso secondo le risultanze cqtastali ed il cui rcddito fdmiliarc complessiro
cerîilìcalo con nodclkt ISEE in corso di validitù, derivante sob da pensioni e

dall'eventuale abítazione dí propfietà, con rclatire pertinenze, e rcalizzatosí nell'anno
precedente a qxello di le rhento, non supera I'importo di 8.500,00 eurc afinui.

Il valore dell'ISEE che sarà considerato ai fini dell'inserimento nell'elenco dei possibili beneficiari
dell'agevolazione sarà quello risùltante dall'attestazione, con l'applicazione delle segùcnti
riduzioni:

- Soggctto in età non lavorativa (almeno 65 a[ni) che occupa ùna abitazione in fitto: riduzione del 100
per cento della tar|fJa;

- Soggetto in eta non lavorativa (almeno 65 anni) che occupa qq![i194!9q9_.9!!_ppp!9@ non di lusso:
riJuzione del 50 per ceato Jella ta fa.
I soggetti aventi diritto devono pfesenlare all'indirizzo pec:
protocolloarùpec.comul€.pollenatrocchia.na.it o brevi manu alI'UlÍrcio del Proîocollo sito presso la
casa Comunale apposita istanza entro il terrnine decadenziale del giorno 04,11.2022 utilizzando il
modello approvato con Determinazione Dirigenziale R.G. n.570 del1,9,07,2022, dísponibile prosso
gli uffici comunali owero scaricabile dall'apposita pagina dedicata alla modulistica dei tributi,
disponibile sul sito intemet istituzionale www,comune.pq!!94a[elghia44iil-

All'istanza vanno allegaîi:
- copia documento di riconoscimento del richiedgntg in corso di validità;
, attestazione ISEE ill corso di validità alla data di prese[tazione dell'isttuza.

SI PRECISA CIIE

-L€ agevolazioni Ilon si possono cumùlarc tra di csse. lll caso di presentazione di più istanzc a
diverse categorie di agcvolazioni, sarà possibile beneficiare di una sola categoria;
-la presentÀzione dell'istanza ron dà luogo automaticamente ad alcuna asovolazionc chc sara
dcfinita solo dopo l'csame e I'eventuale accoglimcnto della stcssa;
- lc agevolazioni sararìno concesse nei limiti dello stalìziamento di bilancio. In caso di incapienza
delle risorsc stanziate in bilancio, I'agevolazionc sarà riconosciuta in ragione del valore ISEE
crescente;
. l'elenco dei beneficiari dcll'agcvolaz ione e delle istanzc rigcttatc sarà pubblicizzato a mezzo
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awiso oúline sul sito istituzionale del Comure di Pollena Trocchia e sull'Albo pretotio;
- In considerazione della responsabilità solidale tra tùtti i componerti del nucleo familiale, di cui
all'al. l, comma 642, della l€gg€ n. 147 del 2013, l'agevolazione è concessa anche se il debitore
della tassa è un soggetto diveEo da quello che possiede i requisiti previsti, puché a@graficamette
incluso rcl trucleo familiare (es. moglie e marito);
- le istanze cnstituiscono autocertificaziorc ai sensi del D.P.R. î. 445120fn e saraúno sottoposte a
verifica a campione delle dichiarazioui io ess€ contenute,

Pollen& Trccchia. lì 05.102022


