COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI 2018)
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In esecuzione della deliberazione di G.C. N.230 del 27.12.2018, informa che sono riconosciute agevolazioni tariffarie (TARI 2018) nella
misura di €.100,00 (cento), fino ad esaurimento della somma stanziata in bilancio 2018, alle famiglie residenti nel Comune di Parete, titolari di
UTENZA DOMESTICA, il cui nucleo familiare abbia un INDICATORE ISEE ANNO 2019 NON SUPERIORE A €. 8.000,00
(ottomila).
Nel caso in cui le somme stanziate in bilancio non risultino sufficienti per la copertura di tutte le istanze presentate, si procederà alla
formulazione di apposita graduatoria, attribuendo i seguenti punteggi ( max di 30):
A) punteggio attribuito per fasce di reddito: Fasce di reddito ISEE entro €. 8.000,00 (max 10 Punti)
Fino a € 1.000,00
Da € 1.001,00 ad € 2.000,00
Da € 2.001,00 ad € 3.000,00
Da € 3.001,00 ad € 4.000,00
Da € 4.001,00 ad € 5.000,00
Da € 5.001,00 ad € 6.000,00
Da € 6.001,00 ad €. 7.000,00
Da € 7.001,00 ad €. 8.000,00

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3

B) Punteggio attribuito per numero componenti il nucleo familiare (max 10 Punti)
1 componenti
2componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
oltre 6 componenti

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6
1 punto per ogni componente fino ad un
massimo di Punti 10

C) Punteggio integrativo attribuito per invalidità certificata: Fasce di gravità dell’invalidità (max 10 Punti)
dal 74% all’80%
dal 81% al 90%
dal 91% al 100%

Punti 6
Punti 8
Punti 10

A parità di punteggio si darà priorità al nucleo familiare con più componenti e successivamente , in caso di ulteriore parità, si terrà
conto della maggiore età anagrafica del contribuente intestatario dell’avviso di pagamento.
Coloro che ritengono di avere diritto all’agevolazione , dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Parete, entro e non oltre
le ore 13:00 del 28 febbraio 2019, A PENA DI ESCLUSIONE, istanza redatta esclusivamente sul modello unico di autocertificazione,
disponibile presso l’Ufficio Tributi (TARI) o sul sito internet istituzionale www.comune.parete.ce.it.
All’istanza dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la documentazione di seguito indicata:
- attestazione ISEE 2019 ;
- copia Avviso di pagamento TARI 2018 ;
- eventuale certificazione di invalidità componenti il nucleo familiare;
- copia documento identità del titolare;
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi aperto al pubblico : lunedì-mercoledi-venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18.00 o telefonando al n.081.5015312/0815015326.
Nota:
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Parete e sul sito www.comune.parete.ce.it , presumibilmente, il 7 marzo 2019.
I contribuenti beneficiari dovranno recarsi presso l’Ufficio Tributi per il ritiro dei nuovi bollettini di versamento (/F24) entro e non oltre il 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, pena l’esclusione dal beneficio.
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