Ufficio Tributi

Mesagne, lì

All. A)

BANDO RIDUZIONI DELLA TARI ANNO 2018 RIFERITA ALLE UTENZE DOMESTICHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 10 del 28.03/2018, ha approvato le modifiche al
Regolamento per l’applicazione della TARI – componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
prevedendo, all’art.43, una apposita norma dedicata alla riduzione della tassa fondata su ragioni di reddito;
1) OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando ha per oggetto la riduzione della tassa da versare per l’intero anno 2018, nei confronti
dei contribuenti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2) REQUISITI
Possono usufruire di una riduzione del 90% sulla tassa da versare per l’intero anno, i contribuenti che
dimostrano di avere una dichiarazione ISEE al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di
imposta, per l’intero nucleo familiare occupante l’immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad €
10.000,00.
Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sulla tassa da corrispondere sull’abitazione principale e
relative pertinenze.
La stessa viene calcolata e detratta dall’importo dovuto per l’intero anno.
Le riduzioni saranno attribuite in maniera inversamente proporzionale all’ISEE, fino a concorrenza
dell’importo previsto e incassato nel bilancio dell’anno 2018.
Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale
la graduatoria dei beneficiari secondo l’ordine crescente dei valori dell’ISEE.
A parità di punteggio, saranno accolte le istanze pervenute in ordine di presentazione al protocollo generale
dell’Ente.
La richiamata riduzione ha validità limitatamente all’anno 2018.
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3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIDUZIONE
DELLA TARI
La presentazione delle domande avverrà:
· presso gli Uffici del protocollo del Comune di Mesagne, negli orari di apertura al pubblico;
· a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: tributi@pec.comune.mesagne.br.it;
· a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: All’Ufficio Tributi Comune di Mesagne Via Roma 4 72023
Mesagne.
I contribuenti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa il
recapito del plico presso il protocollo del Comune entro i termini assegnati (entro il 15/06/2018).
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, attestazione ISEE riferita ai redditi del penultimo
anno precedente a quello di tassazione.
Le istanze di riduzione devono essere presentate entro e non oltre il 15 GIUGNO 2018.
4) EROGAZIONE DELLE RIDUZIONI
L’Ufficio Tributi, dopo la chiusura del bando e l’istruttoria delle istanze pervenute, provvederà a redigere
la graduatoria degli idonei, sulla base delle certificazioni ISEE prodotte.
A parità di punteggio, saranno accolte le istanze pervenute in ordine di presentazione al protocollo generale
dell’Ente e alla casella di Posta Elettronica Certificata.
Le riduzioni saranno accordate fino a concorrenza dell’importo previsto e incassato.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Lucia Gioia
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