COMUNE DI MASSA MARTANA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE CHE VERSANO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO
APPROVATO CON DELIDERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 13.06.2012

La Regione dell’Umbria, ai sensi dell’art 43 della legge Regionale 11/2009, fornisce agevolazioni
tariffarie ai titolari di utenze domestiche (TARSU o TIA) che versano in condizioni di disagio sociale
ed economico.
A tal fine il Comune di Massa Martana adotta il seguente regolamento.
Articolo 1.
Le agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento si riferiscono al pagamento da parte
delle famiglie della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ( TARSU e/o TIA).
Possono accedere, dietro presentazione di specifica richiesta, all’agevolazione:
- le famiglie che alla data del 1 Gennaio dell’anno di erogazione del contributo risultino residenti
nel Comune di Massa Martana.
- le famiglie il cui indicatore ISEE, alla data di presentazione della richiesta, è inferiore a €
15.000,00.
ARTICOLO 2
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono destinate alle famiglie il cui indicatore ISEE,
alla data di presentazione della richiesta, è inferiore a € 15.000,00.
Gli uffici comunali dovranno predisporre dei controlli al fine di verificare, per quanto di propria
competenza, la veridicità dell’autocertificazione e la corrispondenza sotto il profilo sociale.
Dalle agevolazioni di cui al presente regolamento sono esclusi i nuclei familiari che già fruiscono di
analoghe agevolazioni, riduzioni o esoneri dal pagamento della tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ( TARSU e/o TIA).
Delle domande presentate e dichiarate ammissibili, verrà redatta una specifica graduatoria
formulata sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare.
ARTICOLO 3
Le agevolazioni concesse sono finanziate a carico del bilancio comunale nei limiti del contributo
che la Regione dell’Umbria annualmente concede a favore di ogni singolo comune per tale tipo di
intervento e delle eventuali ulteriori risorse a tal fine destinate dall’Ente.

ARTICOLO 4
La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è effettuata dal Comune sulla
base della seguente documentazione presentata dal titolare dell’utenza:
• Modulo per la richiesta sottoscritto dal titolare dell’utenza;
• Attestazione ISEE del nucleo familiare del titolare dell’utenza;
ARTICOLO 5
Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributo e secondo l’ordine della graduatoria
formulata nel limite delle risorse previste nel bilancio comunale. A parità di condizioni reddituali il
contributo sarà concesso al nucleo familiare più numeroso.
L’importo del contributo non potrà essere superiore alla tassa dovuta.
Il contributo è concesso agli utenti che risultano in regola con i pagamenti anche relativi alle
annualità precedenti.
ARTICOLO 6
L’agevolazione sarà concessa nella misura riportata nello schema seguente:
Valore ISEE del nucleo familiare

contributo

FINO A € 5.200,00

euro 120,00

da € 5.200,00 - € 8.200,00

euro 100,00

€ 8.200,00 - € 12.000,00

euro 80,00

€ 12.000,00 - € 15.000,00

euro 60,00

