COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio Comunale di Enna
BONUS IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 24, C. 4,
REGOLAMENTO COMUNALE TARI ANNO 2020 e GIUSTA DELIBERA C.C. n.46/2020
IL DIRIGENTE
VISTI

- 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/11/2020;
RENDE NOTO

che per l’anno 2020 è stato previsto un Bonus Tari in favore delle utenze domestiche della tassa sui rifiuti (TARI)
fattura 2020, sulla unità immobiliare che costituisce la propria abitazione di residenza anagrafica e le relative
pertinenze, secondo i criteri specificatamente individuati nella delibera n.46/2020, che si riporta testualmente:
1) nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave disagio economico, già beneficiari di agevolazioni (luce e
gas) presi in carico dai servizi sociali;
2) nuclei familiari il cui intestatario della scheda anagrafica sia stato licenziato a causa dell'emergenza Covid 19 e
non benefici né di Cassa Integrazione, né di indennità di disoccupazione e nessun altro componente il nucleo
familiare percepisca redditi da lavoro ne da altra fonte come specificato al successivo n. 3).
3) nuclei familiari che contestualmente hanno un ISEE, in corso di validità inferiore agli € 8.000,00 euro e si
trovano in condizione gravemente critiche generate esclusivamente dall'emergenza sanitaria procurata da Covid
19. Ai fini del presente punto, per nuclei familiari in condizioni gravemente critiche generate esclusivamente
dalla emergenza sanitaria procurata da Covid 19 si intendono tutti quei nuclei familiari i cui componenti
nell'anno 2020 non hanno percepito alcun reddito né da lavoro né da altra fonte (pensioni, assegni di invalidità,
disoccupazione, Cassa integrazione, contributi AGEA, reddito di cittadinanza, cantieri di servizio e altre forme
di sostegno al reddito erogate dal Comune (per queste ultime due categorie a meno che siano già presi in carico
dei servizi sociali per i bonus di cui al superiore punto 1), né siano titolari di Partita IVA (posto che tali soggetti
beneficiano già dell'esenzione prevista al comma 5 del medesimo art.24); ;
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 04/12/2020.
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 del nucleo familiare in corso di validità alla data della
sua presentazione e copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per opportuna conoscenza si riportano le ulteriori condizioni previste nel dispositivo della delibera n.46/2020:

1)

che qualora il numero delle istanze presentate dai soggetti potenzialmente aventi diritto determinerà una perdita
di gettito superiore alla somma già prevista e finanziata in bilancio, con conseguente necessità di maggiori risorse a
copertura, in mancanza dei previsti trasferimenti di cui al Fondo Perequativo concessi per tale causale, potrà essere
riconosciuta a tutte le istanze, in sostituzione dell'esenzione totale una riduzione o abbattimento, proporzionale alle
risorse disponibili, per consentire a tutti gli aventi diritto di beneficiare del Bonus Tari.
2)
Di stabilire che il Comune si riserva di eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva
sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione delle agevolazioni Tari 2020, che, in caso di dichiarazioni non
veritiere, saranno recuperate le agevolazioni concesse con contestuale comunicazione alla Procura della Repubblica;
3)
di dare mandato all'ufficio tributi di annullare il bando già pubblicato nel sito del Comune nella Sezione
Trasparenza ARERA redigendo e pubblicando un nuovo bando adeguato al deliberato, riaprendo i termini di
presentazione della domanda fino al 4 dicembre 2020, per favorire ai potenziali beneficiari l'accesso al beneficio solo ed
esclusivamente in ragione delle difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni a causa dell'emergenza epidemiologica
da Covid 19 e procedere alla pubblicazione di un nuovo bando;
4)
di disporre l'archiviazione delle istanze presentate, con obbligo di presentazione di una nuova domanda;
5)
di pubblicare sul sito istituzionale nella sezione dedicata ed eventualmente anche sulla Home page il nuovo
bando;

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, 24/11/2020
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mara Giuseppa Zingale
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