
COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio Comunale di Enna

ESENZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 24, C. 4,
REGOLAMENTO COMUNALE TARI ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
VISTO
- l’articolo 24, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/09/2020;

RENDE NOTO

che per l’anno 2020 è stata prevista l'esenzione in favore dei soggetti passivi persone fisiche della tassa sui rifiuti (TARI)
il  cui  nucleo  familiare  presenta  un  valore  ISEE (indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  inferiore  ad  €
8.000,00,  come  risultante  dall’apposita  attestazione  in  corso  di  validità  alla  data  di  presentazione  della  richiesta.
L’agevolazione dovuta per l’anno 2020 sull’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  soggetti  potenzialmente  aventi  diritto,  al  fine  di  poter  usufruire  dell'esenzione  sopra  descritta,  devono presentare
apposita  domanda,  impiegando  i  modelli  disponibili  sul  sito  internet  (www.comune.nicosia.en.it)  Sezione
TRASPARENZA ARERA  sotto Sezione MODULISTICA E ISTANZE  o presso l’ufficio tributi del Comune.
La domanda, debitamente compilata  in ogni sua parte  e sottoscritta,  deve essere consegnata all’ufficio protocollo
dell’Ente o  in  alternativa  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell’Ente
(  protocollo@pec.comune  .nicosia.en.it  )

In ogni caso la medesima deve pervenire a pena di decadenza entro il termine del 15/11/2020.
In caso di spedizione a mezzo posta elettronica il rischio del mancato recapito nel termine indicato resta a carico del
soggetto istante e non avrà alcun rilievo la data di spedizione.
Alla domanda deve essere altresì allegata  l’attestazione ISEE in corso di validità alla data della sua presentazione e
copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Per opportuna conoscenza si riporta l'art. 24, comma 4 del vigente Regolamento Tari
Per il solo 2020 sono esenti, tanto nella parte fissa che variabile dalla tassa, le abitazioni occupate da nuclei familiari
che si trovano in condizioni di grave disagio economico, già beneficiari di agevolazioni e presi in carico dai servizi
sociali. L'agevolazione è estesa  ai lavoratori licenziati nel corso dell’anno a causa della pandemia ed altri soggetti che
dimostrimo di trovarsi in condizione gravemente critiche generate esclusivamente dalla emergenza sanitaria procurata da
Covid 19. Per poter beneficiare dell'esenzione, gli interessati devono presentare apposita richiesta al competente ufficio
Tari, entro il 15 novembre 2020, su modulo predisposto dal servizio tributi, provvedendo a certificare, la perdita del
lavoro o la grave situazione economica in cui versano anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 ed esibendo Mod ISEE con importo non superiore ad € 8.000,00. Il Comune può, in qualsiasi tempo
eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
L’ufficio Tari provvederà al recupero della quota di agevolazione non dovuta nel caso in cui accerti autonomamente la
mancanza dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa. 

RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 
Sarà inviata apposita comunicazione ai soli soggetti ammessi al beneficio che abbiano fornito un indirizzo e-mail/pec.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tributi del Comune. 
Ufficio Tributi – via Bernardo di Falco n.49  – Nicosia

Tel. 0935 672532-552-529 – PEC: (  protocollo@pec.comune  .nicosia.en.it  )/ e-mail: 
tributi@comune.nicosia.en.it  Ufficio protocollo – Piazza Garibaldi  – 94014 Nicosia
Orario di apertura: Lunedì a Venerdì 10,00-12,00   17,00-18,00 – Lunedì  e Mercoledì  e Sabato Chiuso

Nicosia, 06/11/2020
      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. ssa Salvina Cifalà
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