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BANDO 
Per la concessione di agevolazione sul Tributo Rifiuti e Servizi (Tares) per le utenze domestiche. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. 124 del 28.10.2013, in particolare 
l’art. 5, comma 1, lett. a); 
Considerato che la sopra citata norma da la possibilità alle Amministrazioni Comunali di concedere ulteriori 
riduzioni sul Tributo Rifiuti e Servizi (Tares), oltre a quelle già previste da precedenti norme, che tengano 
conto della capacità contributiva delle famiglie anche attraverso l’applicazione dell’Isee (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente); 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento 
Comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi introducendo  l’art. 10-bis avente ad oggetto 
“Agevolazioni alle famiglie”, in cui viene concessa, per il corrente anno, l’agevolazione del 10% sulla parte 
fissa e sulla parte variabile della Tares, alle famiglie formate da 4 o più componenti il cui indicatore Isee sia 
inferiore o uguale a € 15.000,00; 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 564 del 03/12/2013 avente ad oggetto 
“Agevolazioni Tributo Rifiuti e Servizi (Tares) per le utenze domestiche. Approvazione Bando.” 
 

RENDE NOTO 
 
Che con decorrenza dal 5 dicembre 2013 al 19 dicembre 2013 i soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
presente bando potranno presentare domanda per ottenere l’agevolazione del 10% sul Tributo Rifiuti e 
Servizi (Tares) per l’anno 2013. 
 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente bando ha come oggetto la concessione di agevolazione, per l’anno 2013,  nella misura del 10% a 
favore dei contribuenti Taresfacenti parte di un nucleo familiare costituito da 4 o più componenti, ai sensi 
dell’art. 10-bis del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.07.2013 e successivamente modificato con Delibera Consiliare 
n. 45 del 29.11.2013. 
 

Art. 2 – Destinatari  
Possono presentare richiesta di agevolazione i contribuenti Tares per l’anno 2013 facenti parte di un 
nucleo familiare con quattro o più componenti e con Isee (indicatore della situazione economica 
equivalente) inferiore o uguale a € 15.000,00 
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Art. 3 – Misura dell’agevolazione 

L’agevolazione, così come stabilito all’art. 10-bis del Regolamento per la disciplina del Tributo Rifiuti e 
Servizi sopra richiamato, è fissata nel 10% della parte fissa e parte variabile della tariffa, ad esclusione  
della maggiorazione del € 0,30/mq di competenza dello Stato. 
 

Art. 4 – Motivi di esclusione 
Sono ESCLUSI dall’ottenere l’agevolazione coloro che non presentano i requisiti definiti all’art.2 del 
presente bando. 
 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 
La presentazione delle domande deve avvenire dal 5 dicembre 2013 e, a pena di decadenza, entro e non 
oltre il 19 dicembre 2013 compreso, presso l’Ufficio Protocollo della residenza comunale di via Serra. 
Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal 
competente ufficio comunale e distribuiti presso la portineria. 
Le domanda e il Bando sono, inoltre, scaricabili dal Sito Internet del Comune di Serramanna 
www.comune.serramanna.ca.it 
 

Art. 6 – Obblighi dei soggetti destinatari 
I soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda prestampata: 

- Certificazione Isee 2013   (Redditi 2012) 
- Copia di un  documento di identità in corso di validità 

 
CONTROLLI E SANZIONI 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei 
controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai 
contribuenti. 
L’amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare 
dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora 
dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo 
VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o 
revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento   

           (Maria Teresa Pala)       Il Responsabile del Servizio 
_______________      (D.ssa M. Dolores Fadda) 
         __________________ 
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