Bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della Tassa sui rifiuti (TARI)
per particolari condizioni.
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del C. C. n. 30 del 23/04/2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 9/07/2021;
il Comune di Chiusi adotta il presente bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della
Tassa sui rifiuti (TARI) in caso di particolari condizioni:
Art.1 Oggetto e requisiti
In base a quanto previsto dall’art.27 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa
sui rifiuti (TARI) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 9/07/2021 si riconosce la
riduzione del 30% della tassa (parte fissa e parte variabile) dovuta per l’anno d’imposta 2021 a
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Chi può usufruire dell’agevolazione
L’affittuario oppure il proprietario dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, di
categoria C/2, C/6 e C/7, purché il Contribuente non possegga più di tre delle suddette pertinenze,
nel seguente caso:
a) Nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ad Euro 20.000,00, riferito all’intero
nucleo familiare, determinato sulla base dei criteri introdotti dal D.P.C.M.
159/2013;
A condizione che
Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non siano proprietari né titolari di alcun
diritto reale su altre unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze e
purché le pertinenze non siano più di tre, appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7, tranne le
ipotesi in cui il Contribuente abbia una o più pertinenze (nel limite comunque di tre) situate in altri
comuni, ovvero di pertinenze condominiali.
Il requisito di cui sopra è comunque rispettato anche laddove il Contribuente abbia un diritto reale
su una abitazione e relative pertinenze sulle quali è riconosciuto il diritto reale di abitazione del
coniuge superstite (Art. 540 C.C.), limitatamente ai parenti entro il primo grado (es. genitori).
Art.2 Modalità termini di presentazione delle domande
La domanda per la richiesta della riduzione dovrà essere presentata dal soggetto che ha
presentato la dichiarazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e che risulta intestatario dell’avviso di
pagamento, compilando il modello allegato al presente bando.
La domanda deve essere presentata al Comune di Chiusi o mediante consegna manuale all’Ufficio
Protocollo, previa richiesta di appuntamento o spedita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Chiusi – Servizi al Cittadino - Ufficio Tributi – Piazza XX
Settembre n.1, in alternativa potrà essere spedita via PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo
protocollo.chiusi@legalmail.it
o
tramite
il
portale
APACI
(https://web.e.toscana.it/apaci) al Comune di Chiusi entro il termine riportato di seguito.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 10/08/2021; per le
domande presentate presso l’Ufficio Protocollo farà fede il numero e la data del protocollo
d’entrata per quelle inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e
l’attestazione ISEE in corso di validità, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, e copia
di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dalla graduatoria le domande
pervenute oltre la data di scadenza e quelle prive della documentazione di cui sopra.
Art. 3 Modalità di applicazione della riduzione
La riduzione del 30% della Tassa dovuta per l’anno 2021 sarà applicata nell’avviso di pagamento la
cui prima rata ha scadenza 30/09/2021.
Art. 4 Istruttoria e formazione della graduatoria
L’Ufficio Tributi provvederà all’istruttoria delle domande verificando il possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando.
La graduatoria sarà formulata sulla base del minor reddito dedotto dalla documentazione di cui
all’art.2, quarto capoverso, e a parità di reddito in base alla data di presentazione delle domande.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Chiusi e sul sito istituzionale del Comune stesso.
Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso
avverso tale graduatoria entro i 10 giorni successivi alla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere
indirizzato al Comune (Servizi al Cittadino, Ufficio Tributi, Piazza XX Settembre n. 1, 53043 –
Chiusi). Dopo tale scadenza sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva all’albo pretorio
on line e sul sito istituzionale.
Le agevolazioni saranno riconosciute fino ad esaurimento del fondo disponibile.
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi nonché
Responsabile della gestione della Tassa sui rifiuti (TARI), Dott. Marco Socciarelli.
Art. 5 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati
personali in qualità di titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati
unicamente per le finalità di cui al presente avviso.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per
gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati per le stesse
finalità di carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Ente.
Per il Comune della Città di Chiusi, il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore e
responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio Servizi al Cittadino Dr. Marco Socciarelli
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Chiusi – Servizio
Servizi al Cittadino.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Socciarelli.
Art. 7 Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
La
documentazione è reperibile anche presso l’Ufficio Portineria/Centralino del Comune della Città di
Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Informazioni
possono essere inoltre richieste al Comune di Chiusi – Servizi al Cittadino, Ufficio Tributi (tel.
0578/223661, 0578/223640 e-mail: ufficio.ici@comune.chiusi.si.it ).
Chiusi, 12/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Socciarelli

