COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Agevolazioni sociali dei titolari di utenze domestiche che versano in
condizioni di disagio economico-sociale – TARI anno 2017.
Il dirigente dell’area economica-finanziaria
VISTI:
- l’art. 42 comma 3 del vigente regolamento in materia di IUC, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 08/09/2014 e s.m.i., in materia di
agevolazioni TARI;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 236 del 17.11.2017, avente per
oggetto: “Approvazione criteri agevolazione TARI anno 2017 art. 42 comma 3
del regolamento IUC.”;
RENDE NOTO
Che per l’anno 2017 è stata prevista la concessione dell’agevolazione sociale ai
soggetti passivi persone fisiche della nuova tassa sui rifiuti (TARI) il cui nucleo
familiare presenta un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
vigente fino a € 5.000,00 come risultante dall’attestazione ISEE, in corso di validità
alla data di presentazione della richiesta, la cui scadenza è fissata per l’anno 2017 al
31 Gennaio 2018. L’agevolazione è pari al 50% dell’importo dovuto del tributo di che
trattasi (TARI) applicando le tariffe TARI, al lordo dell’addizionale provinciale, dovuto
sull’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, per l’anno 2017 con un
limite massimo di spesa pari a € 30.000,00.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire della riduzione sopra
descritta devono presentare apposita domanda, utilizzando i modelli allegati alla
presente che sono disponibili anche sul sito internet (http://www.comune.sancataldo.cl.it) o presso l’ufficio entrate del Comune.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere
consegnata al protocollo generale del Comune , o in alternativa inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’Ente (segreteria@pec.comune.san-cataldo.cl.it) o
spedita a mezzo servizio postale con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune
di San Cataldo Piazza Papa Giovanni XXIII - 93017 San Cataldo - .
In ogni caso la medesima deve pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio del 31.01.2018.
In caso di spedizione a mezo posta ordinaria o posta elettronica certificata il rischio
del mancato recapito nel termine indicato resta a carico del soggetto istante e non

avrà alcun rilievo la data di spedizione. Alla domanda deve essere altresì allegata
l’attestazione ISEE in corso di validità alla data della sua presentazione.
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sopra descritte saranno riconosciute fino a concorrenza dell’importo
massimo complessivo annuale di € 30.000,00., stanziato nel bilancio di previsione
2017. Nell’ipotesi in cui la somma delle agevolazioni calcolate in favore dei soggetti
che hanno presentato tempestiva e regolare domanda sia superiore al predetto
importo, si provvederà alla formazione di apposita graduatoria in ordine crescente di
ISEE, concedendo l’agevolazione ai soggetti collocati fino alla posizione il cui
ammontare cumulato delle agevolazioni non supera l’importodi € 30.000,00.

Il DIRIGENTE
F.to (DOTT.ELIO A. CIRRITO)

