
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO

TOTALE O PARZIALE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A FAVORE

DI SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE

DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2015

1) PREMESSE

È indetto il bando di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 18/8/15, per
la concessione del contributo al pagamento della TARI (Tassa comunale sui rifiuti) anno
2015,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  27  del  Regolamento  per  la  disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
66 del 4/9/14.

I  contributi  da erogare saranno  riconosciuti  ai  beneficiari  fino  a  concorrenza  dei  fondi
disponibili  e saranno attribuiti  ed assegnati per mezzo di una graduatoria elaborata su
base ISEE (redatta ai sensi della nuova normativa DPCM 159/2013), a cominciare dagli
ISEE più bassi.

L’effettiva  erogazione dei  contributi  sarà  subordinata al  rispetto  delle regole  di  finanza
pubblica.

Gli utenti che intendono presentare domanda dovranno comunque provvedere al regolare
pagamento  dei  bollettini  TARI  alle  scadenze  prestabilite  e  attendere  l'eventuale
erogazione  del  contributo  che avverrà  in  esito  alla  valutazione della  posizione  utile  in
graduatoria  del  singolo  richiedente.  La  presentazione  della  domanda,  infatti,  non
costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà eventualmente concesso solo
dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile, e fino alla concorrenza dei fondi
disponibili.

È possibile presentare istanza esclusivamente per gli  importi  TARI riferiti  all’anno 2015
escludendo,  pertanto,  la  possibilità  di  richiedere  il  contributo  per  fatture  insolute  e/o
conguagli relativi ai tributi degli anni precedenti.

2) REQUISITI PER FARE DOMANDA

Possono presentare domanda i soli intestatari dell’utenza TARI a condizione che:

� siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea o
cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  purché  muniti  di
regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e
s.m.i.;

� l’abitazione  oggetto  della  tariffa  appartenga  alla  categoria  catastale  A,  con
esclusione  della  cat.  A1  (abitazione  tipo  signorile),  cat.  A8  (villa)  e  cat.  A9
(castello);
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� nessun componente del proprio nucleo familiare – intestatario del tributo incluso –
risulti titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su fabbricati diversi da quelli in cui il
nucleo ha la residenza (e delle eventuali pertinenze);

� siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
ordinario, non superiore alle soglie fissate al successivo art. 3).

L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo
le disposizioni di cui al DPCM 159/2013 (ISEE).

Per essere ammessi al concorso occorre essere residenti nel Comune di Mogliano Veneto
alla data di pubblicazione del bando.

Non possono accedere al contributo:

� coloro che non possiedono i requisiti previsti al precedente paragrafo;
� i soggetti che abbiano debiti scaduti nei confronti del Comune di Mogliano Veneto fino

a quando il pagamento non sia avvenuto;
� i richiedenti che presenteranno domande incomplete.

Non si possono ottenere contributi, inoltre, per il sostegno al pagamento del tassa rifiuti
(TARI) relativo a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi
a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione.

3) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria
formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda (in corso di
validità) e suddivisi in fasce.

Ad ogni fascia corrisponderà una diversa percentuale di contributo erogabile, secondo il
seguente prospetto:

FASCIA INDICATORE ISEE ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI
EROGAZIONE

A da 0,00 a 8.000,00 100% della tariffa rifiuti dovuta, fino ad esaurimento dei fondi
B da 8.000,01 a 12.000,00 50% della tariffa rifiuti dovuta, fino ad esaurimento dei fondi

C
da 12.000,01 a 16.000,00

per nuclei familiari con almeno 4
figli di età inferiore a 26 anni

50% della tariffa di igiene ambientale dovuta, fino ad
esaurimento dei fondi

Tutte le condizioni indicate al presente articolo devono essere possedute al momento
della pubblicazione del bando.

4) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’entità del contributo erogabile per ogni avente diritto verrà determinata moltiplicando la
tariffa TARI a carico del beneficiario (riferita all’anno 2015) per la percentuale di contributo
relativa alla fascia di appartenenza del richiedente.

La concessione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria a partire dal valore ISEE
più basso ed erogando il contributo previsto agli  aventi diritto fino all’esaurimento delle
risorse disponibili.
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In via prioritaria si erogheranno i contributi a favore degli aventi diritto posizionati in “fascia
A”,  sino  all’esaurimento  dei  fondi  disponibili;  solo  in  caso  di  eventuali  risorse  residue
potranno beneficiare del rimborso gli aventi diritto posizionati nella “fascia B”, sempre sino
all’esaurimento dei fondi disponibili. Lo stesso principio vale per gli aventi diritto posizionati
nella fascia C.

Tutti  i  benefici  verranno  corrisposti  sotto  forma  di  erogazione  di  contributi  economici
esclusivamente a favore dell’intestatario della fattura/bolletta TARI risultato avente diritto. 

In caso di decesso del richiedente, l’eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente
ad  eventuali  componenti  del  nucleo  familiare  del  richiedente  (determinato  secondo  le
disposizioni DPCM 159/2013), nulla riconoscendo invece agli eredi non facenti parte del
nucleo familiare.

5) ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA

Il  Servizio  Politiche  Sociali,  dopo  la  chiusura  del  Bando,  provvederà  a  verificare  la
regolarità  delle  domande  e  redigere  la  graduatoria  sulla  base  degli  indicatori  ISEE
dichiarati dai concorrenti, ordinando le istanze risultate idonee in ordine crescente di ISEE.

La graduatoria sarà disponibile presso gli Uffici del Servizio Politiche Sociali. D/ella stessa
sarà  dato  avviso  pubblico  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  comunale  e  il  sito
istituzionale  www.comune.mogliano-veneto.tv.it.  Nessuna  ulteriore  comunicazione  verrà
inviata personalmente ai richiedenti.

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA   DOMANDA

La domanda di contributo deve essere sottoscritta dall’intestatario del tassa TARI, redatta
in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  e  compilata
unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Mogliano Veneto e reperibile presso gli
SPORTELLI POLIFUNZIONALI “PUNTO COMUNE”, Piazzetta Teatro, Mogliano Veneto.

La domanda, pena nullità, dovrà:

� essere  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  alla
ricezione  ovvero  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata di documento di identità del sottoscrittore;

� riportare  i  dati  completi  relativi  all’indicatore  ISEE  ordinario  relativo  al  nucleo
familiare dell’intestatario della bolletta/fattura TARI; 

� essere corredata da copia dell'ultima fattura TARI, relativa all’anno 2015, intestata
al richiedente e riferita all'abitazione di residenza;

� essere  corredata,  nel  caso  in  cui  venga  dichiarato  un  ISEE  uguale  a  0,  da
dichiarazione  integrativa  nella  quale  il  richiedente  deve  indicare  le  fonti  di
sostentamento del proprio nucleo familiare al momento della richiesta.

La  domanda  potrà  essere  presentata  tassativamente,  pena  esclusione,  dal  7/9/15  al
2/10/15 mediante:

• consegna  presso  gli  Sportelli  Polifunzionali  “PUNTO  COMUNE”,  siti  in
Piazzetta Teatro, Mogliano Veneto (orari  di apertura:  Lunedì,  Mercoledì  e
Venerdì 9:00-14:00, Martedì e Giovedì 9:00-13:00 e 14:00-18:00);

• invio  tramite lettera raccomandata r.r.  al  seguente indirizzo:  COMUNE DI
MOGLIANO VENETO, Piazza Caduti n. 8, 31021 Mogliano Veneto (TV);
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Per  le  domande  inoltrate  a  mezzo  lettera  raccomandata,  per  il  rispetto  del  suddetto
termine, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

7) CONTROLLI E PRIVACY

A.  L’Amministrazione  Comunale  procederà  al  controllo,  anche  a  campione,  delle
autocertificazioni  presentate.  Informazioni  più  dettagliate  sono  reperibili  nel  sito
istituzionale www.comune.mogliano-veneto.tv.it alla voce “Decertificazioni e controllo delle
dichiarazioni sostitutive Legge 183/2011”.

B.   Nei  casi  di  dichiarazioni  false,  al  fine  di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  del
contributo TARI, si procederà con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le
sanzioni civili conseguenti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si comunica che:
2. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
3. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
4. Il  conferimento dei  dati  e  l’autorizzazione  al  loro trattamento  sono obbligatori  per  dar  corso alla

domanda;
5. Titolare del trattamento è il Comune di Mogliano Veneto;
6. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che

collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (altri
Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);

7. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Mogliano Veneto,  
f. to IL DIRIGENTE

dott.ssa Rita Corbanese
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