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AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI T.A.R.I. (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) 

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI POLVERIGI. ANNO 2022. 

 

L’AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO 

che il regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti (TARI), approvato con delibera 

del Consiglio Comunale di Polverigi n. 31 del 30/06/2021, prevede all’ art. 29: 

 

“ALTRE AGEVOLAZIONI  

1.       In particolari situazioni debitamente documentate dai Servizi Sociali del Comune, per le 

abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in 

condizioni di accertata indigenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, è prevista la 

riduzione dell'importo dovuto nella misura determinata annualmente, con deliberazione della 

Giunta Comunale, in rapporto alle somme stanziate a tale titolo nel bilancio di previsione ed alle 

domande complessivamente pervenute. 

2.       Il costo della riduzione prevista dal comma 1 è finanziato con oneri a carico del bilancio 

comunale.” 

 

Con delibera dell’Unione Terra dei Castelli, n. 69 del 02/11/2022, sono state determinate le 

percentuali di riduzioni per l'anno 2022 per le diverse tipologie di agevolazione e per le diverse 

fasce di indicatori ISEE come riportato nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia nucleo familiare 

Indicatori ISEE 

da 0 a 

7.500,00 

Indicatori 

ISEE 

da 7.500,01 

a 15.000,00 

Indicatori 

ISEE 

da 15.000,01 

a 25.000,00 

Nucleo familiare, composto da una o più 

persone, anche in particolari situazioni di 

indigenza, documentate dai Servizi Sociali 

dell’Ente 

riduzione 

del 75% 

riduzione 

del 66 % 

riduzione 

del 33% 

Nucleo familiare con figli minori, anche in 

particolari situazioni di indigenza, 

documentate dai Servizi Sociali dell’Ente, 

o con componente del nucleo familiare 

portatore di handicap, attestato ai sensi 

L. 104/92 

Riduzione 

del 100% 

riduzione 

del 75 % 

 

riduzione 

del 50% 
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CONDIZIONI E CASI PARTICOLARI: 

 •          nessun componente del nucleo familiare, residente a Polverigi, deve essere proprietario 

            - di natanti a motore di potenza superiore a 25 cv o 

            - di vetture con cilindrata superiore a 2.000 cc., o 

            - di motocicli con cilindrata superiore a 750 cc, 

            se immatricolati nei 2 anni precedenti. 

            Tale limitazione non è valida per gli autoveicoli adibiti ed omologati al trasporti di disabili; 

 •          per i lavoratori dipendenti posti in C.I.G.S. mobilità o licenziamento o lavoratori autonomi 

che abbiano cessato la loro attività a seguito di crisi o difficoltà aziendali, in caso di variazioni 

superiori al 25 % dell'indicatore ISEE sarà possibile, in aggiunta alla dichiarazione presentata sulla 

base dei redditi dell'anno precedente, presentare all’Unione Terra dei Castelli apposita 

autocertificazione attestante la suddetta situazione lavorativa e nuova dichiarazione ISEE da 

predisporre sulla base della nuova condizione reddituale; 

  

•          tutti coloro che richiedono le agevolazioni per l'anno 2022 sono tenuti, in ogni caso, ad 

allegare la certificazione ISEE in corso di validità; 

  

•          possono presentare domanda i residenti nel Comune di Polverigi, intestatari dell'utenza 

TARI, esclusivamente per l'utenza domestica dell'abitazione di residenza e dell'eventuale 

pertinenza della medesima inclusa nella tariffa. 

  

ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE ELENCO: 

 L’Ufficio Servizi Sociali,  scaduto il termine per la presentazione delle domande (10/12/2022), 

provvederà a verificare la regolarità della documentazione pervenuta, la sussistenza dei requisiti 

sulla base delle certificazioni prodotte e a predisporre l'elenco degli aventi diritto alle agevolazioni; 

qualora i fondi a disposizione, stanziati nel bilancio dell’Unione Terra dei Castelli, che per l'anno 

2022 ammontano ad € 7.500,00, non fossero sufficienti per la copertura di tutte le richieste, i  

criteri di attribuzione dei contributi, in ordine di priorità, sono i seguenti: 

1 Completamento di tutte le richieste all’interno di una fascia ISEE, ad iniziare da quella con 

gli indicatori inferiori per poi proseguire in ordine crescente di scaglione; 

2 All’interno della stessa fascia Isee, la precedenza va data a chi possiede l’indicatore Isee più 

basso. A parità di reddito, la precedenza va data all’ordine di arrivo delle istanze al 

protocollo. L’Amministrazione si riserva in via eccezionale, la facoltà di ridurre 

proporzionalmente i contributi ricadenti nella fascia ISEE interessata dall’utilizzo residuale 

dei fondi a disposizione;       

 

VERIFICHE E CONTROLLI: 

L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con 

l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 




