Prot. n. 9711

Reg. n. 842

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “ FONDO STRAORDINARIO DI
SOLIDARIETA” DESTINATO A PERSONE FISICHE CHE SI TROVANO IN UNA
SITUAZIONE DI DISAGIO E/O DIFFICOLTA’ NEL PAGAMENTO DELL’ IMU E/O DELLA
TASI”
Il Comune di Massanzago, premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28 novembre 2014, ha adottato i criteri di
dettaglio per consentire l’accesso al beneficio a sostegno delle famiglie in difficoltà per il
pagamento dell’IMU e/o TASI dell’anno 2014,
- con successiva determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 132 del 29
novembre 2014 è stato approvato lo schema del presente bando,
RENDE NOTO
Che a partire dal giorno 2° dicembre 2014 fino al giorno 31 dicembre 2014 compreso, i soggetti
in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposto a dall’Amministrazione Comunale, per richiedere un contributo a sostegno
delle somme corrisposte nell’anno 2014 per l’IMU e/o TASI.
ART. 1 - BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO PER IL CONTRIBUTO
Alla data di pubblicazione dell’avviso il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residente nel Comune di Massanzago dall’1.1.2014 e titolare di un’obbligazione
tributaria IMU e/o TASI;
• essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore ad € 20.000,00 relativa
ai redditi anno 2013, se il nucleo familiare comprende un invalido civile al 100% l’ ISEE
non dovrà essere superiore ad € 40.000,00 (Per nucleo familiare si intende quello
disciplinato dalla normativa vigente in materia di elaborazione di ISEE)
• essere in possesso delle seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati all’abitazione principale (Capitolo
II art. 4 e Capitolo III - art. 2 del regolamento IUC) ;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, concesse in
uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta alle condizioni di cui al Capitolo IIart. 5 del vigente regolamento IUC;
- terreni agricoli con reddito dominicale complessivo non rivalutato non superiore a
110,00 euro, (si intende il valore complessivo attribuito dall’Agenzia del Territorio agli
immobili interessati indipendentemente dalla quota di possesso)
- altri fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2- C/6 – C/7 escluse le pertinenze
aventi complessivamente una rendita catastale non rivalutata non superiore a 250,00

•

euro ( si intende il valore complessivo attribuito dall’Agenzia del Territorio agli
immobili interessati indipendentemente dalla quota di possesso);
aver sostenuto il pagamento dell’IMU e della TASI nell’anno 2014 per gli immobili aventi
i requisiti di accesso, di cui al presente articolo.

ART. 2 – CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno inserite in graduatoria in ordine decrescente con un punteggio
assegnato in base ai seguenti criteri:
-

con riferimento al valore ISEE, si attribuiscono i seguenti punteggi:

• PUNTI 4: in caso di ISEE fra
0,00 ed € 7.499,99;
• PUNTI 3: in caso di ISEE fra € 7.500,00 ed € 11.999,99;
• PUNTI 2: in caso di ISEE fra € 12.000,00 ed € 15.999,99;
• PUNTI 1: in caso di ISEE fra € 16.000,00 ed € 20.000,00.
In caso di contribuenti aventi nel proprio nucleo familiare uno o più invalidi al 100% :
• PUNTI 4: in caso di ISEE fra
0,00 ed € 9.999,99;
• PUNTI 3: in caso di ISEE fra € 10.000,00 ed € 19.999,99;
• PUNTI 2: in caso di ISEE fra € 20.000,00 ed € 29.999,99;
• PUNTI 1: in caso di ISEE fra € 30.000,00 ed € 40.000,00
- con riferimento ad elementi soggettivi (elementi riscontrabili alla data di pubblicazione del
presente avviso)
• PUNTI 0,50: per ogni componente del nucleo familiare che ha perso involontariamente il
posto di lavoro e percepisce ammortizzatori sociali non superiori ad € 600,00 mensili;
• PUNTI 1: per ogni componente del nucleo familiare che ha perso involontariamente il
posto di lavoro e non percepisce nessun ammortizzatore sociale ;
• PUNTI 1; per le abitazioni principali con rendita catastale superiore ad € 1.000,00 non
rivalutata (abitazione + pertinenze) in cui risieda un nucleo familiare con massimo di due
componenti purché aventi solo redditi da pensione con un importo annuale complessivo
lordo di € 15.000,00;

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A) MODULO D’ISTANZA
1. La domanda, deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione
Comunale e reperibile:
- presso l’ufficio tributi del comune di Massanzago - Via Roma n, 59 - tel. 0495797001 int.
41 nel seguente orario: mercoledì’ e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle
ore 16,00 alle 18,00;
- scaricabile dal sito internet del Comune di Massanzago www.comune.massanzago.pd.it
nella Sezione Tributi e Tariffe.
B) ALLEGATI OBBLIGATORI ALL’ISTANZA
All’istanza dovranno essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti:
1. Copia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
2. Copia Attestazione ISEE con redditi 2013 in corso di validità;

3. Documentazione che attesta la spesa sostenuta ( ricevute di pagamento in acconto e saldo);
4. Eventuale dichiarazione sostitutiva attestante la disoccupazione;
C) TERMINI DI SCADENZA
La domanda, firmata dall’interessato unitamente a copia non autenticata di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000 e art. 65 del D.Lgs 82/2005), deve essere
presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 31 dicembre 2014 compreso, pena esclusione dal
beneficio, con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Massanzago Via Roma n. 59;
- spedizione raccomandata A.R. ( farà fede il timbro postale) indirizzata al Comune di
Massanzago Via Roma n, 59 – 35010 Massanzago;
- tramite posta elettronica certificato se il richiedente ne è in possesso mediante invio
all’indirizzo comune.massanzago.pd@pecveneto.it;
D) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dal beneficio oggetto del presente bando:
- le domande non riportanti la firma del richiedente unitamente a copia non autenticata del
documento di riconoscimento in corso di validità.
- le domande presentate senza l’utilizzo del modulo appositamente predisposto;
- le domande prive della documentazione da allegare obbligatoriamente all’istanza, punto B) degli
allegati obbligatori, ad esclusione del punto 2 (ricevute pagamento), che potranno essere integrate
fino al 31.12.2014;
ART. 4 – ENTITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.
1. Il contributo è erogato fino ad un massimo di € 300,00 per beneficiario, ed in ogni caso non
potrà superare la quota effettivamente corrisposta nell’anno 2014 per l’IMU e/o TASI, con
riferimento agli immobili di cui all’art. 1;
2. In caso di comproprietà parziale degli immobili il contributo sarà proporzionato per la quota
posseduta;
3. Non saranno oggetto di contributo eventuali interessi di mora e/o sanzioni per il ritardato
pagamento dei tributi dovuti nei termini indicati dall’Amministrazione
4. Non saranno considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti
inferiore ad euro 50,00;
5. Nel caso in cui non fossero utilizzate tutte le risorse disponibili del fondo, il limite
massimo per beneficiario sarà aumentato automaticamente di € 50,00 alla volta fino
all’esaurimento del fondo;
6. Il comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, con le modalità
indicate dal richiedente nel modulo d’istanza,
ed è comunque corrisposto solo
successivamente alle verifica dei requisiti di cui al presente avviso.
ART. 5. – CONTROLLI
1. L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità
delle dichiarazioni ed autocertificazioni in sede di istanza ( art. 71 del DPR 445/2000).
Qualora dal controllo emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al
dichiarante non è concesso il contributo ed è denunciato alle autorità competenti ( art. 76
DPR 445/2000)

2.

L’amministrazione potrà eseguire verifiche comprensive di controlli anche in
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed altri intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
109/1998 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può
richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
4. L’amministrazione provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate
degli interessi legali. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per
l’ottenimento del contributo, lo stesso è revocato.
ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate si provvederà alla formazione della graduatoria
per l’assegnazione del contributo in ordine decrescente del punteggio attribuito ad ogni richiedente
Il pagamento del contributo avviene fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili sul Fondo
Straordinario di Solidarietà per l’Imu e/o Tasi istituito presso il Comune di Massanzago pari ad e
24.000,00.
La collocazione in graduatoria pertanto non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo.
In caso di parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di priorità:
- al nucleo familiare con più componenti;
- al nucleo con più figli minori;
- Il contributo verrà suddiviso proporzionalmente tra i contribuenti a pari merito in
proporzione a quanto versato.
ART. 7- INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2013
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali si
informa che:
- Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto
sopra. Il mancato o incompleto conferimento dei dati o mancata autorizzi zone all’utilizzazione
comporta la sospensione del procedimento;
- I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento,
a soggetti pubblici per l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti dalla
viogente normativa, nonché ad altri soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del
trattamento.
Ai sensi dell’art. 7 del succitato D.Lgs. , le attribuisce in quanto soggetto interessato i seguenti
diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali o, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intellegibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del
responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati o che possano vernirne a conoscenza
in qualità di responsabile o incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali
soggetti cui erano stati comunicati;
- di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi.

L’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi al Responsabile del Settore
Economico Finanziario – Rag. Manuela Malvestio
Il titolare e responsabile del trattamento è il Settore Economico Finanziario nella persona del
Rag. Manuela Malvestio
- Via Roma n. 59 35010 Massanzago –Pd e-mail
ragioneria@comune.massanzago.pd.it;
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario – Rag.
Manuela Malvestio - Via Roma n. 59 35010 Massanzago –Pd - e-mail
ragioneria@comune.massanzago.pd.it

Massanzago lì 1 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Manuela Malvestio

Al Signor Sindaco
di MASSANZAGO (PD)

OGGETTO: Domanda per l’assegnazione del “Fondo straordinario di solidarietà” destinato a
persone fisiche che si trovano in una situazione di disagio e/o difficoltà nel pagamento dell’ Imu e/o
della Tasi
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Telefono
Residenza anagrafica
Via

n. civico

Comune

MASSANZAGO

provincia

PD

CHIEDE
l’assegnazione del contributo destinato a persone fisiche che si trovano in una situazione di disagio
e/o difficoltà nel pagamento dell’ Imu e/o della Tasi e che hanno i requisiti previsti dal bando,
pubblicato all’albo pretorio in data 2.12.2014
A tale scopo il sottoscritto dichiara:
► di essere residente nel Comune di Massanzago dall’ 1.1.2014;
►di essere titolare delle seguenti obbligazioni tributarie:
 IMU

 TASI

► di essere in possesso solo delle seguenti categorie di immobili:
DESCRIZIONE

abitazione principale, pertinenze e fabbricati
equiparati all’abitazione principale (Capitolo II art.
4 e Capitolo III - art. 2 del regolamento IUC)
unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
ed eventuali pertinenze, concesse in uso gratuito a
parenti di primo grado in linea retta alle condizioni
di cui al Capitolo II - art. 5 del vigente regolamento
IUC
altri fabbricati classificati nelle categorie catastali

SI

NO Percentuale Con
rendita
di possesso catastale superiore
ad € 1.000,00

C/2- C/6 – C/7 escluse le pertinenze aventi
complessivamente una rendita catastale
(non
rivalutata) non superiore a 250,00 euro***
terreni agricoli con reddito dominicale complessivo
non superiore a 110,00 euro (non rivalutato)***;
***Per calcolare il limite della rendita catastale e del reddito dominicale si deve considerare il
valore complessivo attribuito dall’Agenzia del Territorio agli immobili interessati
indipendentemente dalla quota di possesso (es. proprietario al 100% con uno o più terreni agricoli
con reddito dominicale complessivo di € 110,00 e/o uno o più altri fabbricati con rendita catastale
250,00 rientra nei limiti; proprietario al 50% di uno o più terreni agricoli con reddito
dominicale complessivo di € 120,00 e/o con altri fabbricati con rendita catastale di € 260,00 non
rientra nei limiti)

► di appartenere ad un nucleo familiare che comprende:
n. Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Parentela

1
2
3
4
5
6
► che il nucleo familiare di cui sopra comprende:


uno o più invalidi al 100% identificati al n. _______ (1.2.3.4.5.6…);



uno o più componenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro e che
percepiscono ammortizzatori sociali non superiori a 600,00 euro mensili, identificati al n.
________ come da autocertificazione dell’interessato allegata;



uno o più componenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro e che non
percepiscono ammortizzatori sociali identificati con il

n. ________, come da

autocertificazione dell’interessato allegata
 che i componenti del nucleo familiare di cui sopra percepiscono solo redditi da pensione
lordi complessivi (per uno o due componenti) non superiore ad € 15.000,00 annui come
sotto specificato:
n. 1 Cat. ……….
N. cert. ………………………
n. 2 Cat. ……….
N. cert. ………………………
► che la condizione economica del nucleo familiare è così specificata:
-

Valore ISEE € ______________________________________________

► di essere a conoscenza che:

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000;
- Il contributo è erogato fino ad un massimo di € 300,00 per beneficiario (proporzionale alla quota
di possesso), ed in ogni caso non potrà superare la quota effettivamente corrisposta nell’anno
2014 per l’IMU e/o TASI, con riferimento agli immobili di cui all’art. 1 del bando ed in ogni caso
fino ad esaurimento dell’importo stanziato.
- la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo.
► in caso di positivo accoglimento dell’istanza chiedo:
 di ritirare il contante direttamente presso la tesoreria comunale
 che il contributo sia accreditato sul c/c bancario intestato al sottoscritto : IBAN
_____________________________________
Massanzago,
FIRMA
____________________________________

Allego alla presente domanda:
1) documento di riconoscimento del sottoscrittore;
2) attestazione ISEE in corso di validità
3) Copia della ricevuta del versamento in acconto e saldo
4) Autocertificazione stato di disoccupazione dell’interessato

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30-06-2003, si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto; i dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati anche per fini statistici.

FIRMA
____________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R, N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato /a a _________________________________________________ il ___/___/__
Residente in Massanzago in Via ___________________________________

n. ____________

CF. _______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici conseguiti ( ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

1. di essere, ai sensi del D.lgs. 181/2000 e s.m.i, disoccupato dal : _____________________
2. di avere regolarmente presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per
l’impiego di _________________________________________ in data ________________

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, di essere stato informato
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Massanzago lì
IL DICHIARANTE
_______________________________

