COMUNE DI ENNA
Bando per la concessione di un contributo ai soggetti che hanno
sostenuto l'onere della TARI 2014 per utenze domestiche e il cui
reddito familiare I.S.E.E. per l’anno 2013 sia pari o inferiore a €
9.000,00
In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 126 del 27/11/2014 viene emesso il seguente
bando per la concessione di un contributo ai soggetti che hanno sostenuto l'onere della TARI 2014
per utenze domestiche e il cui reddito familiare I.S.E.E. per l’anno 2013 sia pari o inferiore a €
9.000,00.
A tal proposito l'Amministrazione ha previsto uno stanziamento di € 9.000,00
Art. 1 – Oggetto del bando
1. Il presente bando disciplina la concessione di un contributo ai soggetti che hanno
sostenuto l'onere della TARI 2014 per utenze domestiche e il cui reddito familiare
I.S.E.E. per l’anno 2013 sia pari o inferiore a € 9.000,00.
Art. 2 - Requisiti
2. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando Per l'accesso ai benefici i
suddetti soggetti devono rispettare tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso:
a) Essere soggetti passivi TARI per utenze domestiche nel comune di Enna
b) essere in regola con il pagamento della prima rata TARI per l’anno a cui si riferisce la
richiesta.

c) possedere un reddito familiare I.S.E.E. per l’anno 2013 pari o inferiore a € 9.000,00
d) di appartenere ad un nucleo familiare, sia di diritto che di fatto, composto da
almeno due persone o essere ultracinquantenne.
Art. 3 - Entità del Contributo
1.

Tutte le domande ammissibili verranno finanziate.

2.

Il contributo viene quantificato nella misura dell’80% della Tassa sui Rifiuti (TARI)
dovuta dal richiedente per l’unità immobile posseduta e adibita ad abitazione
principale del proprio nucleo familiare e per le relative pertinenze, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7.

3.

La misura massima del contributo è pari ad euro 150,00.

4.

Qualora lo stanziamento totale non fosse sufficiente a garantire l’erogazione del
contributo secondo quanto indicato ai precedenti commi, la quota spettante ad ogni
avente diritto verrà ridotta in maniera direttamente proporzionale rispetto alla
differenza tra la soglia di € 15.000,00 e l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare. L’importo
totale dello stanziamento verrà ripartito tra gli aventi diritto in maniera inversamente
proporzionale all’l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

5. Il contributo è relativo all’intero anno, quindi nel caso di immigrazioni, emigrazioni o
variazioni della composizione familiare nel corso dell’anno, il contributo verrà
rideterminato relativamente alla data della variazione anagrafica.
Art. 4 - Modalità di richiesta
1. Le istanze, prodotte su apposito modello messo a disposizione degli uffici comunali e
reperibile all’indirizzo web: www.comune.enna.it, devono pervenire all’ufficio
protocollo generale di Piazza Coppola, n.1 entro e non oltre le ore 12:00 del 19
dicembre 2014.
2. Nell’istanza dovrà essere indicata la situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
risultante al momento della presentazione della richiesta stessa; la composizione della
famiglia dichiarata ai fini I.S.E.E. dovrà inoltre coincidere con quella registrata negli
archivi dei Servizi Demografici del Comune di Enna e nel registro delle coppie di fatto
del Comune di Enna, sempre alla data della presentazione dell’istanza
3. All’istanza va allegata copia del documento di riconoscimento
Art. 5 - Controlli e informazioni
1. I dati relativi ai pagamenti della tassa saranno controllati direttamente dall'ufficio.
2. Il Comune si riserva di richiedere al beneficiario ogni notizia o documento utile al fine
di valutare l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo spettante. In caso
di mancata risposta, la domanda non verrà ammessa.
Art. 6 - Altre Disposizioni
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi;
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2. L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti il contributo.
3. Il Comune di Enna non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande
dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente bando avverrà nel
rispetto di quanto disposto dal D. L. 196/2003.
2. Responsabile del procedimento è il Sig. Francesco Fiorello
3. Per informazioni rivolgersi all'ufficio Politiche Sociali nei giorni lunedì e venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30. Tel.0935/40242
Art. 8 Clausola di salvaguardia
1. Considerato che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 13/12/2014, sono fatte
salve tutte le istanze prodotte anteriormente all’entrata in vigore qualora lo stesso non
sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge.

Il Dirigente ad interim dell’Area Servizi
Dr.ssa Rosalia Mustica
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