Comune di Cercola
Città Metropolitana di Napoli

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018
PER I NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP
SI RENDE NOTO

che anche per l’anno 2018 è prevista la riduzione del 30% della TARI per
i contribuenti nel cui nucleo familiare è presente un portatore di
handicap con grado di invalidità del 100%.
I requisiti per l’ottenimento del beneficio sono:
a) presenza nello stato di famiglia di un portatore di handicap con
grado di invalidità del 100%;
b) aver percepito, l’intero nucleo familiare nell’anno 2017, un reddito
ISEE non superiore ad € 12.000,00.
I contribuenti interessati all’ottenimento del beneficio devono presentare entro il 31
ottobre 2018, apposita domanda redatta sul modulo in distribuzione presso l’ufficio
protocollo dell’Ente nonchè scaricabile dal sito web dell’Ente: www.comune.cercola.gov.it
E’ possibile presentare la domanda direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune
o
in
alternativa
inviarla
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
tributi.cercola@asmepec.it oppure a mezzo mail all’indirizzo tributi.cercola@libero.it
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
1. Copia del modello ISEE relativo ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare
nell’anno 2017;
2. Certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, attestante il possesso
del grado di invalidità del 100% di un componente presente nel nucleo familiare;
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente.
La presentazione della domanda non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione,
che sarà definita solo dopo l’esame e l’eventuale accoglimento delle istanze.
Sulla base delle domande pervenute sarà approvato l’elenco dei beneficiari e determinata
l’entità dell’agevolazione ad ognuno spettante, che sarà comunicata ai richiedenti con
apposito formale provvedimento del responsabile del Servizio.
Si richiama l’attenzione sulla veridicità delle dichiarazioni rese secondo i dettami di legge
previsti in materia al fine di non incorrere nelle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci.
In caso di accoglimento della domanda di agevolazione, la quarta rata non è dovuta, per
cui è preferibile non procedere al pagamento ed attendere la comunicazione di definizione
della pratica, anche se dovesse pervenire successivamente alla data di scadenza della
rata (30 novembre 2018).
PER INFORMAZIONI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI
negli orari di ricevimento al pubblico: giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00
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