
Allegato 1) 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 

CARATTERE SOCIALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTE: 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2017 “Agevolazioni sociali TARI 2017”, 

nella quale vengono individuate 3 tipologie di agevolazioni: 

• tipologia A – utenze domestiche con ISEE fino a € 15.500,00, 

• tipologia B – utenze domestiche con ISEE fino a € 20.000,00, dove uno o più soggetti 

produttori di reddito si trovino nel 2017 in una delle seguenti situazioni: disoccupazione, 

cassa integrazione o mobilità, 

• tipologia C – utenze non domestiche che procedano alla disinstallazione degli apparecchi e 

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro; 

- la determinazione n. 1078 del 31/07/2017 di approvazione e pubblicazione del bando per 

l’accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la Tassa sui Rifiuti anno 2017 e 

della relativa modulistica; 

 

RENDE NOTO 

che gli utenti della Tassa sui Rifiuti possono presentare domanda per richiedere l’assegnazione di 

agevolazioni tariffarie a partire dal: 

- 01 agosto 2017 e fino a 30 settembre 2017 per la tipologia A, 

- 01 agosto 2017 e fino a 30 settembre 2017 per la tipologia B (I° semestre), 

- 01 gennaio al 2018 e fino al 31 gennaio 2018 per la tipologia B (II° semestre), 

- 01 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2017 per la tipologia C, 

in base agli articoli che seguono. 

 

ART. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

TIPOLOGIA A 

Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla TARI; 

2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI; 

3. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 15.500,00. 

 

TIPOLOGIA B (I° semestre) 

Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla TARI; 

2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI; 

3. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza 

l’abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori 

di reddito, a seguito di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi 

nell’anno 2016 o 2017, si trovino nel I° semestre 2017 in una delle seguenti situazioni: 

disoccupazione, cassa integrazione o mobilità. 

 

TIPOLOGIA B (II° semestre) 



Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti: 

3. iscrizione alla TARI; 

4. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI; 
5. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza 

l’abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori 

di reddito, a seguito di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi 

nell’anno 2016 o 2017, si trovino nel II° semestre 2017 in una delle seguenti situazioni: 

disoccupazione, cassa integrazione o mobilità. 

 

TIPOLOGIA C 

Utenze non domestiche in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla TARI; 

2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI; 

3. locali in cui e' possibile l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, 

semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'art. 

110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b) ed autorizzati a norma degli articoli 86 

ovvero 88 del TULPS stesso; 

4. alla data della presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e 

funzionanti da almeno 18 mesi; 

5. si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di 

agevolazione; 

6. siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea 

documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratto di noleggio o di 

uso dei giochi stessi); 

7. non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi titolo) per il gioco lecito 

con vincite di denaro per i successivi 4 anni. 

 

ART. 2 – IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 

TIPOLOGIA A 

Sull’intera tariffa: 

- riduzione del 50% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 

7.500,00; 

- riduzione del 28% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da € 

7.500,01 fino a € 13.000,00; 

- riduzione del 12% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da € 

13.000,01 fino a € 15.500,00; 

- riduzione del 70% per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente una persona 

con invalidità del 100 % o portatrice di handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 

104/92 e reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 15.500,00; 

Nel caso di utenze domestiche di cittadini residenti i cui componenti del nucleo familiare siano 

tutti nati dopo il 1.1.1981 le sopraindicate riduzioni sono aumentare del 10%. 

 

TIPOLOGIA B 

Sull’intera tariffa: 

- riduzione del 50% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 

20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza l’abitazione non di lusso (categoria diversa da 

A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori di reddito, a seguito di licenziamento o di 



messa in mobilità o cassa integrazione emessi nell’anno 2016 o 2017, si trovino nel 2017 in 

una delle seguenti situazioni: disoccupazione, cassa integrazione o mobilità, solo per i 

giorni nei quali sussistono dette condizioni. 

 

TIPOLOGIA C 

Sull’intera tariffa: 

- riduzione del 20% per un massimo di € 500,00, valida per tre anni. 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sugli appositi 

moduli, distribuiti presso lo Sportello polifunzionale del Comune e scaricabili dal sito 

internet all’indirizzo www.comunefiv.it .  

2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, pena inammissibilità, è fissato per il 

giorno: 

- 30 settembre 2017 per la tipologia A, 

- 30 settembre 2017 per la tipologia B (I° semestre), 

- 31 gennaio 2018 per la tipologia B (II° semestre), 

- 31 dicembre 2017 per la tipologia C. 

3. Le istanze, debitamente sottoscritte e correlate della documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Comune mediante: consegna a mano all’Ufficio Protocollo, per raccomandata 

A.R. (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il protocollo di arrivo) o per posta 

certificata all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it. 

 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

La domanda, compilata sull’apposito modulo approvato dall’Amministrazione Comunale, dovrà 

essere corredata dai documenti di seguito indicati: 

 

TIPOLOGIA A 

- copia documento in corso di validità; 

- copia ISEE in corso di validità; 

- copia del certificato ASL attestante le condizioni di invalidità o attestazione di handicap 
(solo se nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità del 100 % o portatrice di handicap accertato ai sensi 

degli artt. 3 e 4 della L. 104/92) 

 

TIPOLOGIA B 

- copia documento in corso di validità; 

- copia ISEE in corso di validità; 

- copia documentazione relativa al provvedimento di licenziamento, messa in mobilità o 

cassa integrazione. 

 

TIPOLOGIA C 

- copia documento in corso di validità; 

- documentazione comprovante che alla data della presentazione della richiesta di 

agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi. 

 

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI 



Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000  e dell’art.6 comma 3 del DPCM n.221/1999 spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità della dichiarazione sostitutiva, al dichiarante non è concessa l’agevolazione o la stessa è 

revocata e l’Amministrazione comunale che agirà per il recupero delle somme indebitamente 

percepite.  

 

ART. 6 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del 

presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del  

procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo 

dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per 

l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio. 

2. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003. 

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Cristina 

Ielmetti. 

 

ART. 7 – PUBBLICITA’  

 

1. Il presente avviso viene pubblicato in copia integrale all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul 

sito internet www.comunefiv.it fino alla data di scadenza del 31 gennaio 2018. 

2. Informazioni inerenti il presente avviso possono essere richieste al Servizio Finanziario – 

Ufficio Tributi del Comune di Figline e Incisa Valdarno tel. 055/9125219 – 223-231-250. 

 

Figline e Incisa Valdarno, lì 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti 


