COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
RIDUZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 45, C. 5-6,
REGOLAMENTO COMUNALE IUC - TARI ANNO 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTI

- l’articolo 45, commi 5 e 6, del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20/04/2017, avente ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI –
Riduzione in favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 45, c. 5-6, Regolamento Comunale IUC –
Anno 2017“;
RENDE NOTO

che per l’anno 2017 è stata prevista la concessione di una riduzione 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 € 20.000,00, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità alla
data di presentazione della richiesta. L’agevolazione è pari al 60% dell’importo della tassa sui rifiuti (TARI), al
lordo del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, dovuto per l’anno 2017 sull’abitazione di
residenza anagrafica e relative pertinenze, con un limite massimo di spesa pari ad € 15.000,00.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare
apposita domanda, impiegando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.corciano.pg.it) o presso
l’ufficio tributi del Comune.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’ufficio tributi
dell’Ente o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente
(comune.corciano@postacert.umbria.it) .
In ogni caso la medesima deve pervenire a pena di decadenza entro il termine del 31/08/2017.
In caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata 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.
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Le riduzioni sopra descritte saranno riconosciute fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo annuale di
€ 15.000,00. Nell’ipotesi in cui la somma delle riduzioni calcolate in favore dei soggetti che hanno presentato
tempestiva e regolare domanda sia superiore al predetto importo, si provvederà alla formazione di apposita
graduatoria in ordine crescente di ISEE, assegnando la riduzione ai soggetti collocati fino alla posizione il cui
ammontare cumulato delle riduzioni non supera l’importo sopra citato.
L’eventuale graduatoria sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell’ente e copia della stessa sarà consultabile
presso l’ufficio tributi dell’ente.
Sarà inviata apposita comunicazione ai soli soggetti ammessi alla riduzione che abbiano fornito un indirizzo email/pec.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.
Ufficio Tributi – ps. Centro Commerciale “La Galleria” – Via Gramsci – Ellera
Tel. 0755188231-269-249-257 – PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it mail: tributi@comune.corciano.pg.it
Ufficio protocollo – Corso cardinale Rotelli n. 21 – 06073 Corciano
Orario di apertura: Lunedì 9,00-13,00; 15,30-17,30 – Mercoledì e Venerdì 9,00-13,00 – Giovedì 15,30-17,30 – Martedì
e Sabato Chiuso
Corciano, 22/05/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Stefano Baldoni
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