
COMUNE DI MONTECALVO IN  FOGLIA 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2013 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/10/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi 

SI RENDE NOTO CHE 
 
 sono previste le seguenti forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di 
utenze domestiche e non domestiche: 
 

ART.1 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

 LA RIDUZIONE DEL 20% per le utenze domestiche dei non residenti e dei 

non aventi domicilio permanente, per di non aver soggiornato più di 183 giorni 

nel corso dell’anno solare (la verifica dei requisiti dichiarati sarà effettuata 

tramite la documentazione relativa ai consumi derivanti dalle utenze). Resta 

implicito che la rimanente parte dell’anno, i locali non devono essere dati in affitto 

o comodato gratuito. 

 LA RIDUZIONE DEL 20% per utenze domestiche relative ai nuclei familiari in 

cui nell’anno 2013 erano presenti come riportato da stato di famiglia, almeno n°2 

minori conviventi risultanti dallo stato di famiglia per più di 183 giorni e con 

reddito ISEE fino ad EURO 12.000,00 

 LA RIDUZIONE DEL 30% per utenze domestiche relative ai nuclei familiari in 

cui nell’anno 2013 erano presenti come riportato da stato di famiglia, più di n°2 

minori conviventi risultanti dallo stato di famiglia per più di 183 giorni e con 

reddito ISEE fino ad EURO 12.000,00 

 LA RIDUZIONE DEL 15% per utenze domestiche relative ai nuclei familiari in 

cui nell’anno 2013 erano presenti come riportato da stato di famiglia, almeno n°2 

minori conviventi risultanti dallo stato di famiglia per più di 183 giorni e con 

reddito ISEE da EURO 12.000,00 ad EURO 15.000,00 

 LA RIDUZIONE DEL 25% per utenze domestiche relative ai nuclei familiari in 

cui nell’anno 2013 erano presenti come riportato da stato di famiglia, più di n°2 

minori conviventi risultanti dallo stato di famiglia per più di 183 giorni e con 

reddito ISEE da EURO 12.000,00 ad EURO 15.000,00 

 LA RIDUZIONE DEL 30% per le utenze domestiche di domiciliati in case di 

riposo, senza nessun occupante nell’abitazione. 
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ART.2 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 LA RIDUZIONE DEL 30% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, 

di cui all’art. 23 del Regolamento Comunale TARES 2013 applicata ai locali, 

diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell’anno solare. La 

predetta  riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da 

licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 

o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Le riduzioni si 

applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 

debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione 

della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 

operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in 

mancanza della relativa dichiarazione. 

 LA RIDUZIONE DEL 25% per le utenze non domestiche di cui alle Categorie 

5 (Alberghi con ristorante),16 (Ristoranti, Trattorie, Osterie e Pizzerie), 17 (Bar, 

Caffè, Pasticceria), 18 (Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e 

Formaggi),20 (Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante) che abbiano avviato la 

raccolta differenziata della frazione umida di cui all’art. Art. 26 del Regolamento 

Comunale TARES 2013. La riduzione e’ subordinata alla presentazione di 

apposita istanza attestante di avere attivato detta raccolta differenziata in modo 

continuativo nell’anno di riferimento o precedenti, qualora vengano utilizzati 

contenitori di prossimità occorre specificare il punto di smaltimento; e’ facoltà 

dell’amministrazione prescrivere per casi specifici l’utilizzo dei contenitori a 

domicilio aziendale al fine del mantenimento dell’agevolazione. L’ufficio Tributi 

procede a verificarne la veridicità attraverso la ditta che cura il ritiro dell’umido. 

ART.3 
 

COME E QUANDO RICHIEDERLE: le agevolazioni di cui all’ART.1 sono 
concesse su domanda dell’interessato da compilarsi su appositi moduli scaricabili dal sito 
internet comunale www.comune.montecalvo.pu.it , presso l’Ufficio Tributi e i Servizi 
Sociali del Comune di Montecalvo in Foglia. 
 
La DOMANDA va presentata ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2014 all’Ufficio Tributi o 
Servizi Sociali del Comune completa degli allegati richiesti nei moduli suddetti. Le 
domande incomplete o prive della necessaria documentazione, ovvero presentate oltre il 
suddetto termine, non saranno in ogni caso accettate. 
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Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui 
sopra, ovvero non formalizzati su apposito modello o non corredate dalla dichiarazione 
ISEE riportante i redditi dell'anno 2012.  
 
NB: le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che il richiedente sia in 
regola con tutti i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale. 
 

ART.4 
 

Le risorse destinate dall'Amministrazione Comunale al soddisfacimento delle richieste di 
agevolazioni ammontano ad € 25,000,00. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai 
limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la  Giunta Comunale applica delle 
riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. 

ART.5 
 

Il Responsabile del procedimento effettuerà idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini richiedenti le agevolazioni: ove 
non risultassero veritiere, oltre alla revoca immediata del beneficio concesso, saranno 
segnalate agli organi competenti. A seguito del controllo ove si riscontri una capacità 
economica non compatibile con i redditi dichiarati si procederà a segnalare i nominative 
all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per i provvedimenti di competenza. 

ART.6 
 
Il titolare dei dati è il Comune di Montecalvo in Foglia e il responsabile del trattamento 
dei dati è la Rag. Polidori Doriana Responsabile dell'Area Finanziaria. 
 

ART.7 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 riguardante la protezione dei 
dati personali, si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con 
strumenti informatici che con supporti cartacei così come l'archiviazione dei dati che 
avverrà con tali strumenti e supporti. La persona fisica cui si riferiscono i dati personali 
acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento. 
 
Il Regolamento, le Tariffe, la Modulistica per l’applicazione della TARES sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Montecalvo in Foglia, al seguente 
indirizzo www.comune.montecalvo.pu.it 

http://www.comune.montecalvo.pu.it/

