PPr
Prot. n. 8041
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI TARI ANNO 2017
(Delibera G.C. n. 67 del 4.10.2017 e Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario
n. 114 del 05.10.2017 )

1.
PREMESSE:
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4 ottobre 2017 ed alla determinazione
del Responsabile del Settore Finanziario n. 114 del 5 ottobre 2017 è indetto un bando per la
presentazione delle richieste di contributo per il pagamento del corrispettivo TARI anno 2017.
I contributi pari al 100% dell’importo del corrispettivo Tari saranno riconosciuti ai soggetti inseriti in
apposita graduatoria formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda in
possesso dei requisiti di ammissibilità come specificati al successivo punto 2.
L’attribuzione dei rimborsi avverrà scorrendo tale graduatoria a partire dalla fascia “A” fino
all’esaurimento delle risorse disponibili secondo le modalità specificate al punto 4.
L’erogazione del contributo avverrà in esito alla valutazione della posizione utile in graduatoria del singolo
richiedente.
La presentazione della domanda non costituisce di per se titolo per ottenere il contributo che sarà
concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e fino alla concorrenza del fondo
disponibile.
E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi riferiti all’anno 2017 escludendo la
possibilità di richiedere il contributo per fatture insolute e/o conguagli relativi ad anni precedenti.
2.

REQUISITI

Possono presentare domanda i soli intestatari della fattura TARI – esclusivamente – per l’utenza
domestica dell’abitazione di residenza e dell’eventuale pertinenza della medesima inclusa nella tariffa in
possesso dei seguenti requisiti:
- Essere residente nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda;
- Essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 17.000,00 e presenza
nel nucleo familiare di almeno una persona per la quale sia stata accertata una condizione
di “disabilità grave” o di “non autosufficienza” così come definita nella tabella di cui all'allegato 3,
del D.P.C.M. n. 159/2013;
- Essere assistiti in via continuativa dai Servizi Sociali;
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di
cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014 e ss.mm.ii.;

Nel caso in cui presso l’utenza risiedano due o più distinte famiglie anagrafiche (con un’unica utenza TARI)
l’amministrazione comunale considererà la loro situazione economica congiuntamente (anche al fine
dell’inserimento in graduatoria) considerando il numero di occupanti dichiarati al servizio competente Etra
e risultanti dalla fattura. I soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente presso gli
uffici comunali, con la dichiarazione Isee completa per ogni nucleo familiare.
L’agevolazione si applica – esclusivamente – all’utenza domestica per l’abitazione di residenza e l’eventuale
pertinenza della medesima inclusa nella tariffa. Pertanto, non si possono richiedere contributi per il
sostegno al pagamento della TARI relativa a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo,
nonché ad immobili non previsti dal presente bando.
3.

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, saranno inseriti in apposita graduatoria formulata in
base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda e suddivisi in due fasce A e B.
FASCIA
A

CONDIZIONE SOCIALE
Assisiti in via continuativa dai Servizi Sociali
Nucleo familiare con ISEE fino al € 17.000,00 con la presenza di almeno una persona
per la quale sia stata accertata una condizione di “disabilità grave” o di “non
autosufficienza” così come definita nella tabella di cui all'allegato 3, del D.P.C.M. n.
159/2013
B
Non potranno beneficiare del contributo:
Coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
I soggetti non in regola con il pagamento della TARI 2017;
I richiedenti che presentano domande incomplete.
4.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’attribuzione dei rimborsi avverrà scorrendo la graduatoria a partire dalla fascia “A” fino ad esaurimento
delle risorse disponibili; all’ultimo beneficiario sarà assegnata una somma pari all’importo residuale
anche se inferiore all’importo della fattura, in tal caso, in presenza di beneficiari con parità di Isee,
l’importo residuale sarà diviso in parti uguali.
Non saranno effettuati rimborsi di importo inferiore ad € 12,00.
Il contributo di cui al presente bando sarà erogato esclusivamente all’intestatario della domanda con le
seguenti modalità:
versamento su conto corrente postale o bancario (dovrà essere indicato l’IBAN nella domanda)
in contanti presso la Tesoreria Comunale.
In caso di decesso del richiedente, avvenuta successivamente alla presentazione della domanda,
l’eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti il nucleo familiare del
richiedente, così come dichiarato al momento della domanda, purchè siano subentrati nella titolarità
dell’utenza TARI, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo familiare.
In caso di trasferimento della residenza successiva alla presentazione della domanda, il richiedente è
tenuto a darne tempestiva comunicazione e l’eventuale contributo sarà riconosciuto previa verifica degli
eventuali conguagli.

I beneficiari che attesteranno solo il versamento della 1^ rata, dovranno presentare copia dell’attestazione
del versamento del saldo entro 10 gg. dall’avvenuto versamento. In caso di mancato versamento del saldo
l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente recuperato
5.

ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA

Dopo la chiusura del bando si provvederà a verificare la regolarità delle domande e delle dichiarazioni
effettuate sulla medesima, ordinando le istanze risultate idonee in ordine crescente di ISEE.
La graduatoria provvisoria sarà disponibile presso l’ufficio tributi e sarà dato avviso pubblico mediante la
pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune di Massanzago.
Al richiedente non sarà inviata altra comunicazione scritta.
Entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione avverso la
graduatoria provvisoria.
In presenza di opposizioni la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della
provvisoria entro i successivi 20 giorni.
In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria sarà dichiarata definitiva allo scadere dei termini
previsti per il ricorso.
6.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda i soli intestatari dell’utenza TARI.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31.10.2017,
su apposito modello predisposto e con una delle seguenti modalità:
-

On line: all’indirizzo: ici@comune.massanzago.pd.it;
Per chi presenta la domanda on line, si precisa che il programma consente di avere conferma della
sola ricevuta (se richiesta) che attesta solo l’avvenuta presentazione della domanda agli uffici
comunali ma non attesta la regolarità della medesima;
Presentare domanda all’ufficio Tributi - Via Roma n 59 - Massanzago esclusivamente nei seguenti
orari: mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00;
Presentare domanda all’ufficio Protocollo – Via Roma n, 59 – Massanzago tutti i giorni dalle ore
10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

-

Le comunicazioni relative al presente bando, nel caso in cui venga indicato sulla domanda l’indirizzo di
posta elettronica, saranno inviate esclusivamente tramite e-mail.
7.

CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
Ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 e dall’art. 71 del DPR 445/2000, L’Amministrazione comunale
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e
sulla documentazione presentata.

Fermo restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo non
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e
l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato
In caso di discordanza fra il numero dei soggetti dichiarati ai fini ISEE, il numero dei componenti la famiglia
anagrafica e il numero di occupanti rilevati dalla fattura, non debitamente documentato, la domanda sarà
esclusa e non si procederà alla corresponsione del contributo.
8. DISPOSIZIONI FINALI – RIFERMENTI NORMATIVI – PRIVACY
Per quanto none espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento:
-

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.
al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ;
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella personale del Responsabile del Settore Economico
Finanziario – rag. Manuela Malvestio
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’ufficio Tributi tel. 049/5797701 int. 41 . fax
049/9360020 – e mail ici@comune.massanzago.pd.it
Massanzago lì 5 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Manuela Malvestio
(firmato digitalmente )

All’Ufficio Tributi del Comune di
MASSANZAGO

OGGETTO:

Il sottoscritto
In data

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI TARI ANNO 2017

_________________________________nato a ___________________________

_____________________residente in MASSANZAGO in Via :______________________________

Cod. fiscale
Tel. ___________________

________________ ________
- e-mail:

,

_______________________________________________________

in qualità di utente del servizio asporto rifiuti della propria abitazione principale e relativa pertinenza

CHIEDE
Di poter usufruire delle agevolazioni nel pagamento della TARI 2017, giusto bando prot. n. 8041 del 5.10.2017 in
esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.10.2017 e determinazione del Responsabile del
Settore Economico Finanziario n. 114 del 5.10.2017;
A tal fine
DICHIARA
⌧
⌧

di essere residente nel Comune di Massanzago;
che l’immobile oggetto del tributo costituisce abitazione principale ed eventuale pertinenza del nucleo familiare;
di avere un valore ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore ad € 17.000,00 e la presenza nel nucleo familiare di almeno una persona per la quale sia stata accertata
una condizione di “disabilità grave” o di “non autosufficienza” così come definita nella tabella di cui all'allegato
3, del D.P.C.M. n. 159/2013;
di essere assistito in via continuativa dal Comune;
che l’importo della fattura Tari anno 2017 ammonta ad € …………………………;
Che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni
competenti;
CHIEDE

-

-

Che il pagamento delle somme dovute da questo Comune siano effettuate con le seguenti modalità:
Accredito su c.c. bancario:
Banca :_____________________________________________________________________________
intestato a___________________________________________________________________________
IBAN. _____________________________________________________________
Accredito su c.c. postale IBAN ________________________________________________________
Pagamento diretto per contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Credito Cooperativo di Roma – Via
Giovanni XXIII, 1 - Massanzago.

Si allega
- Copia documento d‘identità,
- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità determinata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159.
- copia della fattura con attestazione dell’avvenuto versamento;
- copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità

Massanzago, lì…………………………….
-----------------------------(firma)
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003
Si informa che i dati personali e sensibili verranno trattati sia in formato Elettronico che manuale, unicamente per il compimento
dell’istruttoria amministrativa relativa al caso di specie, secondo l’iter procedurale previsto e per analoghe verifiche interne al Settore
e non verranno divulgate dall’Amministrazione Comunale (titolare del trattamento) per latri scopi. Il conferimento di tali dati
costituisce certificazione obbligatoria al fine della erogazione contributiva
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Manuela Malvestio.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/1990
Si informa che la presente vale anche quale avvio al procedimento per le verifiche di veridicità previste ai sensi del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 si comunica che:
a)

L’amministrazione comunale competente è il Comune di Massanzago;

b)

L’oggetto del procedimento è la verifica della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D:lgs. 109/1998 e del DPR 445/2000;

c)

L’ufficio responsabile del Procedimento è l’Ufficio Tributi – Via Roma n. 59 – Massanzago

d)

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Manuela Malvestio;

e)

Il procedimento si concluderà entro 90gg. dal ricevimento della presente richiesta. L’eventuale documentazione integrativa
sospende i ermini per la conclusione del procedimento;

f)

L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Tributi del Comune di Massanzago – Via Roma,
59 Massanzago

Massanzago, lì ………………………..

-------------------------------(firma)

