
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
PROVINCIA DI PERUGIA

Tassa sui rifiuti (TARI)

AGEVOLAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE CHE 
VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE – TARI ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

VISTI
- gli articoli 43 e 48 bis della Legge Regionale n. 11 del 13/05/2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1416 del 09/12/2013 “L.R. n. 11 del 13/05/2009, art. 43, Agevolazioni sociali. Assegnazioni contributi 
per l’anno 2013;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/08/2014, avente ad oggetto “Agevolazioni sociali in favore dei titolari di utenze domestiche  
che versano in condizioni di disagio sociale ed economico – art. 43 L.R. Umbria n. 11/2009 – Delibera Giunta Regionale Umbria n. 1416/2013”;

RENDE NOTO

che per l’anno 2014 è stata prevista la concessione di un’agevolazione in favore dei soggetti passivi persone fisiche della nuova tassa sui rifiuti 
(TARI) il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE  (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. 109/1998 inferiore ad €  
15.000,00, come risultante dall’attestazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 109/1998 in corso di validità alla data di presentazione della richiesta.
L’agevolazione è pari al 100% della parte variabile della tariffa, dovuta sull’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, con un limito 
massimo di spesa pari al contributo regionale di € 2165,51.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare apposita domanda, impiegando i 
modelli disponibili sul sito internet (www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it) o presso l’ufficio tributi del Comune.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’ufficio tributi dell’Ente o all’ufficio protocollo, o in  
alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente (comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it) o spedita a mezzo servizio 
postale con raccomandata a/r al seguente indirizzo:
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO – Piazza Municipio n. 1 – 06069 – Tuoro sul Trasimeno (PG).
In ogni caso la medesima deve pervenire a pena di decadenza entro il termine del 10/09/2014.
Alla domanda deve essere altresì allegata l’attestazione ISEE in corso di validità alla data della sua presentazione e copie delle ricevute di 
pagamento totale della tassa rifiuti (TARES) relative all’anno 2013.  
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sopra descritte saranno riconosciute fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo annuale di € 2165,51. 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.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.
Tel. 07582599339-330  
Orario di apertura: Lunedì e Venerdì  9,00-13,00   - Martedì e Giovedì  16,00-18,00

Tuoro s.T., 21 agosto 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
      (Rag. Raniero Belardinelli)

mailto:comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it
http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/

