
 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

Allegato alla delibera G.C. 67 del 14/07/2015 
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In ottemperanza a quanto disposto dell’articolo 17 del Regolamento TARI approvato 
con delibera del consiglio comunale n. 24 del 01/04/2014 e successivamente 
modificato con delibera C.C. 56 del 30/09/2014,  sono istituite le seguenti agevolazioni 
sociali in materia di TARI. 
   
 

Articolo 1 – Criteri e condizioni di applicazione d elle agevolazioni 
 
1. Nell’applicazione delle agevolazioni in materia di Tari si applicano i criteri e le 
modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la 
disciplina  contenuta nel DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni 
nonché la relativa disciplina regolamentare di attuazione salvo quanto diversamente 
disposto nel presente provvedimento.   
 
2. Per avere diritto alla agevolazione il richiedente deve essere effettivamente ed 
anagraficamente residente  nell'alloggio oggetto della tariffa rifiuti per il quale chiede 
l’agevolazione  
 
3. Non si procederà alla agevolazione nei casi in cui:   
- I richiedenti siano debitori della amministrazione per somme di denaro se non 

successivamente alla compiuta estinzione del debito salvo situazioni di effettiva 
difficoltà economica adeguatamente valutata dal Servizio Sociale Territoriale di 
Maranello dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. 

4. Le situazioni economico-finanziarie valutate non attendibili ai fini del sostentamento 
familiare, potranno accedere alla agevolazione solo se in carico al Servizio Sociale e/o 
previa valutazione professionale dell’assistente sociale. 
 

 
Articolo 2 – Definizione del nucleo famigliare 

 
1. Il nucleo famigliare di riferimento da assumere per il calcolo dell’ISEE coincide con 
la famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia. 
 

Articolo 3 – Agevolazioni 
 
1. Sono previste  le seguenti agevolazioni per fasce ISEE 
 

VALORE ISEE 

Da A 
Percentuale Riduzione 

Tariffa  
>0 € 5.000,00 90% 

€ 5.000,01 € 6.000,00 80% 
€ 6.000,01 € 7.000,00 60% 
€ 7.000,01 € 8.000,00 40% 
€ 8.000,01 € 9.000,00 30% 
€ 9.000,01 € 10.000,00 20% 

 

2. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo (tariffa al lordo di addizionali e 
imposte) della tariffa annuale così come determinata a preventivo in sede di 
determinazione delle tariffa da parte degli organi competenti. 

3. La certificazione ISEE deve essere redatta secondo le modalità stabilite dal DPCM 
159/2013 e ss.mm.ed ii;  

      
 



 
Articolo 4 – Richiesta di applicazione delle agevol azioni 

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall’utente 
con apposita istanza alla quale va allegato il valore ISEE e la relativa documentazione 
comprovante i requisiti richiesti per godere delle agevolazioni. La citata 
documentazione può essere sostituita, nel rispetto della vigente normativa, da apposita 
autocertificazione da allegarsi assieme al certificato ISEE alla citata istanza.  
 
2. L’istanza e l’autocertificazione di cui al comma precedente dovranno essere redatte 
secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale e che verranno messi a 
disposizioni presso l’Ufficio Tributi,  presso l’URP  e  presso lo Sportello del Polo 
Territoriale di Maranello dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.  
 
3.  L’istanza ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati  
entro e non oltre il 31 maggio dell’anno di competenza per il quale è richiesta 
l’applicazione della agevolazione. L’istanza deve essere presentata allo Sportello del 
Polo Territoriale di Maranello dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 
 

Articolo 5 -  Modalità di applicazione  
 
1. L’elenco nominativo, comprensivo dei dati occorrenti per la liquidazione della tariffa 
dovuta, tenuto conto delle agevolazioni applicate, dovrà essere fatta pervenire 
all’Ufficio tributi entro il 15 giugno di ogni anno. 
 
2. A decorrere dal ricevimento dell’elenco di cui al primo comma, le agevolazioni di cui 
al presente provvedimento sono applicate dall’Ufficio Tributi che ne terrà conto in fase 
di lavorazione delle bollette TARI. 
 
3. Agli aventi diritto saranno inviate le bollette  con l’indicazione della somma dovuta al 
netto  delle agevolazioni previste.  
 
4. La quota parte  della Tassa imputabile all’agevolazione, cosi come risultante da 
elenco e dati trasmessi dallo Sportello del Polo Territoriale di Maranello dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico, rimane a carico del Comune. 
 
 
 

Articolo  6 - Controlli  

1.  Il comune effettua accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. 

2. Il comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà 
opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. 
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di 
verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà 
tenuto a fornire, su richiesta, il codice identificativo degli intermediari finanziari che 
gestiscono il patrimonio. 

3. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle 
sanzioni previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata 
rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, l’amministrazione comunale 
effettuerà il recupera della quota a parte di benefici economici indebitamente goduti dal 
dichiarante, secondo le modalità previste  dall’art. 7. 
 

 
 
 



Articolo  7 - Accertamento  
   
1. In caso di presentazione di istanza e/o relativa documentazione infedele o 
incompleta o inesatta, il Comune provvede ad emettere, distintamente per ciascun 
anno di competenza, atto di accertamento e contestuale ingiunzione, a pena di 
decadenza, entro il termine di prescrizione del credito.  
 
2. Gli avvisi di accertamento e ingiunzione sono sottoscritti dal funzionario competente 
e devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree e loro 
destinazioni, del periodo e degli imponibili accertati, della tariffa applicata, nonché la 
motivazione della contestazione, l'indicazione della maggior somma dovuta 
distintamente per tariffa ed oneri accessori. Devono inoltre contenere l’intimazione ad 
adempiere al pagamento di quanto accertato entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento 
dell’atto con l’avvertimento che in caso contrario si procederà alla riscossione coattiva 
della somma dovuta.  
 
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto 
ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad 
un altro atto non conosciuto né ricevuto dall’ utente, questo deve essere allegato 
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto 
essenziale.  
 
4. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, 
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e 
ingiunzione, sono riscosse, coattivamente dal Comune facendo ricorso ad uno dei 
sistemi di riscossione coattiva previsti dalla vigente normativa. L’avviso di 
accertamento e ingiunzione costituisce titolo esecutivo e di messa in mora. 
 

 
Articolo 8 – Principi di semplificazione dei proced imenti ISEE 

1. La richiesta di cui al presente articolo dovrà essere presentata entro la scadenza 
del 31 maggio presso lo Sportello del Polo Territoriale di Maranello dell’unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico; 

2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee deve 
avvenire nel pieno rispetto del DLgs 196/2003. 

3. L'applicazione del presente regolamento è adeguatamente supportata da 
campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie 
informatiche. 

 
Articolo 9 – Norme di chiusura 

 

1. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalla TARI dovuta per l’anno 
2015  


