CITTÀ DI FIUMICINO
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
AREA BILANCIO E P.E.F.
SERVIZIO ENTRATE
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2019
SCADENZA 11 MARZO 2019
Con determinazione dirigenziale dell’area Bilancio e PEF – Settore Entrate - n. 487 del 06.02.2019 è stato
approvato il bando per le agevolazioni Tari 2019 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE (art. 49 del
Regolamento comunale IUC)
Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda
Possono presentare domanda i soggetti residenti nel comune di Fiumicino, intestatari della Tassa rifiuti,
esclusivamente per l’ utenza domestica dell’abitazione principale ed eventuale pertinenza, in possesso dei
seguenti requisiti:

Categoria
B)

Categoria
A)

destinatari
Sub 1) Famiglie residenti con almeno un
componente portatore di handicap
grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104) e con un ISEE pari o
inferiore a euro 15.000,00
Sub 2) Famiglie residenti con almeno un
componente portatore di handicap
grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso
tra gli 15.000,01 e 25.000 euro
Sub 1) Nuclei familiari residenti composti
esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno
compiuto 65 anni con
un ISEE
complessivo pari o inferiore a euro
15.000,00.
L’agevolazione si applica anche nel caso
in cui nel nucleo familiare come sopra
composto (in tassa) siano presenti uno o
più figli maggiorenni, inoccupati o
disoccupati nell’anno di applicazione
dell’agevolazione e nell’anno precedente
Sub 2) Nuclei familiari residenti composti
esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno
compiuto 65 anni, con
un ISEE
ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00
euro.
L’agevolazione si applica anche nel caso
in cui nel nucleo familiare come sopra
composto (in tassa) siano presenti uno o

Riduzione
spettante

50%

30%

50%

40%

più figli maggiorenni, inoccupati o
disoccupati nell’anno di applicazione
dell’agevolazione e nell’anno precedente

L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di
cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, ai fini del beneficio devono
essere sommati gli I.S.E.E. dei diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite I.S.E.E. e nei criteri
previsti dalla categoria scelta.
Non saranno prese in considerazione le domande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentate da soggetti che non possiedono i requisiti previsti dal presente bando
Presentate da soggetti non in regola con il pagamento della TARI relativa agli anni 2014-2018
Incomplete dei dati richiesti e/o prive di uno o più allegati
Pervenute oltre il termine di scadenza
Inviate con modalità diverse da quelle indicate nel bando
In caso di domanda contenente discordanza fra il numero dei soggetti dichiarati ai fini ISEE e il
numero dei componenti la famiglia anagrafica.
Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per l’anno 2019 dovrà essere presentata
dall’intestatario della Tassa rifiuti per l’utenza domestica entro e non oltre il termine perentorio dell’11
marzo 2019, utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al presente bando.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. ISEE ordinario 2019 (da richiedere ai CAF – centri di assistenza fiscale-).
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente
3. Solo per i nuclei familiari residenti con almeno un componente portatore di handicap grave, il
verbale della Commissione Asl di riconoscimento dell’invalidità.
In caso di esistenza di più requisiti di cui all’art. 1, l’utente ha la facoltà di scegliere la categoria in cui essere
inserito, indicandolo al momento della presentazione della domanda; la decisione sarà vincolante ai fini
dell’inserimento in graduatoria senza possibilità di richiedere successiva variazione.
ATTENZIONE: I contribuenti che hanno già presentato, per l’anno 2019, la domanda di riduzione per una
delle due categorie oggetto del presente bando, dovranno verificare di possedere i requisiti richiesti dallo
stesso. In tale ipotesi, entro il termine dell’11 marzo 2019 dovranno presentare, secondo una delle modalità
di seguito indicate, soltanto l’ISEE in corso di validità.
Si ricorda, inoltre, che le riduzioni legate alla presentazione della dichiarazione dei redditi o all’ISEE hanno
efficacia annuale: pertanto, le riduzioni riconosciute nell’anno 2018 avevano efficacia fino al 31.12.2018.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
1. mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it;
2. a mano, presso l’ufficio protocollo del comune di Fiumicino, sito in piazza Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa, 78 – Fiumicino nei seguenti giorni ed orari:
- martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15 alle ore 17:00;

- mercoledì dalle ore 15 alle ore 16:30;
- giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
3. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a comune di Fiumicino - Area Bilancio e
PEF – Settore Entrate – piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (RM).
Art. 3 Riparto dei Fondi Disponibili
I fondi destinati a tali agevolazioni ammontano complessivamente ad euro 500.000,00,
I benefici ed i fondi disponibili di cui in premessa sono così determinati per ciascuna delle categorie elencate
all’art. 1:

Categoria
B)

Categoria
A)

destinatari

Riduzione
spettante

Sub 1) Famiglie residenti con almeno un
componente portatore di handicap
grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104) e con un ISEE pari o
inferiore a euro 15.000,00
Sub 2) Famiglie residenti con almeno un
componente portatore di handicap
grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso
tra gli 15.000,01 e 25.000 euro
Sub 1) Nuclei familiari residenti composti
esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno
compiuto 65 anni con
un ISEE
complessivo pari o inferiore a euro
15.000,00.
Sub 2) L’agevolazione si applica anche
nel caso in cui nel nucleo familiare come
sopra composto (in tassa) siano presenti
uno o più figli maggiorenni, inoccupati o
disoccupati nell’anno di applicazione
dell’agevolazione e nell’anno precedente
Nuclei familiari residenti composti
esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno
compiuto 65 anni, con
un ISEE
ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00
euro.
L’agevolazione si applica anche nel caso
in cui nel nucleo familiare come sopra
composto (in tassa) siano presenti uno o
più figli maggiorenni, inoccupati o
disoccupati nell’anno di applicazione
dell’agevolazione e nell’anno precedente

Quota
risorse
destinate

50%

Fondi
destinati

Priorità

191.350,00

ISEE

30%

23.650,00

ISEE

50%

162.450,00

ISEE

122.550,00

ISEE

43%

57%

40%

Art. 4 Riconoscimento delle agevolazioni

- Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio competente provvederà a verificare la regolarità delle domande e ad
approvare le graduatorie dei beneficiari, per ciascuna delle due categorie indicate all’art. 1, ordinando le
domande idonee in ordine crescente di ISEE fino ad esaurimento dei fondi disponibili previsti.
Le eventuali economie derivanti da risorse non distribuite di una sub-categoria, saranno assegnate all’altra
sub-categoria qualora non dimostri la capienza necessaria alla soddisfazione di tutte le domande.
Sarà dato avviso pubblico della graduatoria provvisoria mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del
comune di Fiumicino (www.comune.fiumicino.rm.it alla voce “Avviso pubblico”).
Ai richiedenti non sarà inviata altra comunicazione scritta.
Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione al Dirigente
dell’Area Bilancio e PEF – Settore Entrate, avverso l’elenco, provvisorio, delle domande ammissibili. In
presenza di opposizioni, l’elenco definitivo sarà formato e reso noto con le stesse modalità del provvisorio,
entro i successivi 15 giorni. In assenza di opposizioni, l’elenco, provvisorio, delle domande ammissibili sarà
dichiarato definitivo allo scadere dei termini previsti per il ricorso.
Art. 5 Disposizioni finali
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 decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito.
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 la riduzione.
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.).
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Cinquepalmi.

Il Dirigente
Dr.ssa Sara Zaccaria

