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COMUNE DI CAINO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

BANDO PER AGEVOLAZIONE/ESENZIONE  TARIFFARIA UTENZE DOMESTICHE   
TASSA RIFIUTI 2017 

 
 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 93  adottata nella seduta del 29/11/2017, è indetto il 
Bando per l’erogazione di un contributo a copertura di una quota della TARI 2017, in favore di nuclei familiari, 
risultanti residenti all’anagrafe del Comune di Caino nel corso dell’anno 2017;  
 

Articolo 1 
Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto i nuclei famigliari che:  
a) risultino residenti all’anagrafe di questo Comune alla data di apertura del presente bando;  
b) risultino intestatari dell’utenza TARI relativa ad un alloggio ad uso abitativo: non possono essere presentate 
domande di contributo riguardanti abitazioni accatastate alle cat. A1, A8 e A9 e qualunque altro immobile 
diverso dall’abitazione;  
c) siano in possesso di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda di contributo dalla quale risulti un indicatore non superiore alla 
soglia indicata nel successivo art. 2;  
d) risultano essere in regola con il pagamento del tributo TARI 2016, 2015, 2014,TARES 2013 e della TARSU 
(tassa rifiuti) relativa alle annualità pregresse, nonché di tutti i restanti tributi comunali; 
e) hanno provveduto al pagamento delle prime due rate del tributo TARI 2017, salvo il caso di esonero. 
f) non risultino intestatari di uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1400 cc o di uno o più 
motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 250 cc. 
 
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui 
al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero dovranno dichiarare le fonti di sostentamento del proprio nucleo 
familiare nell’apposito modello di domanda, pena esclusione. Nel caso in cui presso l’utenza risiedano due o più 
distinte famiglie anagrafiche, l’Amministrazione Comunale considererà la loro situazione economica 
congiuntamente (anche al fine dell’inserimento nella graduatoria). 
 
In caso di domanda contenente discordanza fra il numero dei soggetti dichiarati ai fini ISEE, il numero dei 
componenti la famiglia anagrafica e il numero occupanti rilevati da fattura TARI, non debitamente documentato, 
la domanda sarà esclusa e non si procederà alla corresponsione del contributo. 
 
L’agevolazione si applica – esclusivamente – all’utenza domestica per l’abitazione di residenza e per l’eventuale 
pertinenza della medesima inclusa nella tariffa. Pertanto, non si possono richiedere contributi per il sostegno al 
pagamento della TARI relativa a locali commerciali, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché ad immobili 
non previsti dal presente bando. 

Articolo 2 
Le agevolazioni nella parte fissa e variabile del tributo (esclusa la quota del tributo provinciale) riguardano 
esclusivamente le abitazioni di residenza e possono essere richieste in uno dei seguenti casi: 

A) Famiglia in cui è presente una (o più persone) con disabilità o handicap. 
 In caso di presenza di un invalido in famiglia, come indicato in seguito: 
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• con grado di invalidità superiore al 67% 

• disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92) 

unitamente ad un valore dell'indicatore ISEE inferiore alle seguenti soglie, opera la riduzione come accanto 
indicata: 

• con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00: esenzione totale 

• con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 10.000,00: riduzione del 50% 

• con ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 12.500,00: riduzione del 40% 

• con ISEE compreso tra Euro 12.501,00 ed Euro 15.000,00: riduzione del 30% 

 
 B) Famiglie a basso reddito. 
 L'agevolazione tiene in considerazione esclusivamente la situazione reddituale. Detta situazione  viene 
attestata mediante indicatore ISEE 

• con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00: esenzione totale 

• con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 11.500,00: riduzione del 20% 

 
Articolo 3 

Possono presentare domanda di agevolazione anche i nuclei familiari che, pur avendo un ISEE superiore al 
limite fissato dal precedente articolo, si siano trovati nell’anno in corso in situazione di disoccupazione o 
iscrizione alle liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell’ISEE corrente. 
 

Articolo 4 
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria formulata in base 
all’ordine crescente dei valori ISEE presentati. L’attribuzione dell’agevolazione di cui all’art.1 avverrà scorrendo 
tale graduatoria a partire dal valore ISEE più basso, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In caso di 
presenza in graduatoria di ISEE uguali sarà data la precedenza al nucleo familiare con più figli a carico; in caso 
di ulteriore parità avrà la precedenza il più anziano di età. 
 

Articolo 5 
Per accedere al contributo gli interessati devono presentare apposita domanda.  
Le domande, ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, devono essere 
sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità 
del sottoscrittore.  
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dai soggetti autorizzati, la 
certificazione Legge 104/92, art. 3 comma 3, in corso di validità alla data di scadenza del bando, il verbale di 
invalidità civile in corso di validità alla data di scadenza del bando. Le domande devono essere corredate da tutti 
i documenti richiesti, pena esclusione dalla agevolazione.  
Saranno escluse dalla graduatoria le domande incomplete.  
 

Articolo 6 
Le domande dovranno essere consegnate, esclusivamente nelle sedi e negli orari di seguito indicati, dal giorno 
05/12/2017 al giorno 28/12/2017 presso l’Ufficio Protocollo in via Villa Mattina n. 9,  25070 Caino (Bs) dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

 
Articolo 7 
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L'agevolazione parziale del Tributo avverrà a favore degli aventi diritto in base alla graduatoria di cui all’art. 4, a 
condizione che il contribuente abbia provveduto al pagamento dell’intero tributo, salvo i casi di esonero del 
tributo.  
Il contributo spettante verrà erogato a titolo di rimborso mediante bonifico bancario previa indicazione del 
codice IBAN o in contanti presso la tesoreria comunale. 
In caso di chiusura e/o modifica del conto corrente è cura dell’intestatario della domanda di darne informazione 
immediata all’Ufficio Tributi, la mancata comunicazione della variazione potrà dare luogo alla non 
corresponsione del contributo. 
Non potranno essere erogati contributi inferiori ad € 12,00. 
 

Articolo 8 
In caso di decesso del richiedente avvenuto in data anteriore alla data della determinazione dirigenziale di 
approvazione della graduatoria di cui all’art. 4, l'agevolazione parziale, sarà riconosciuto esclusivamente ai 
conviventi del richiedente, nulla riconoscendo invece agli eredi non conviventi.  
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del richiedente in data anteriore alla data della 
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di cui all’art. 4, l'esenzione totale o l'agevolazione 
parziale non sarà riconosciuta.  
 

Articolo 9 
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i Centri di Assistenza 
Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 
2000, n. 130).  
Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal Comune di Caino, il 
richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e 
la veridicità dei dati dichiarati. Il Comune di Caino, con l’obiettivo di supportare i nuclei familiari in reali 
condizioni economiche disagiate, effettuerà un controllo capillare dei dati delle dichiarazioni ISEE per 
evidenziare le eventuali posizioni di soggetti per i quali si riscontri, in ambito familiare, una capacità economica 
non compatibile con i redditi dichiarati; i nominativi di tali soggetti saranno segnalati alla Guardia di Finanza e 
all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza . 

************ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si informa 
che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che con supporti cartacei così 
come l’archiviazione dei dati che avverrà con tali strumenti e supporti. Al riguardo si precisa che:  
• Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento 
amministrativo per l’inserimento nella graduatoria  
• Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n 196/2003   
• Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura 
d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria  
• I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per le finalità e nei casi previsti dalla 
legge, a soggetti pubblici  
• La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al 
trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del 
trattamento. 
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        AL COMUNE DI CAINO 
           VIA VILLA MATTINA N. 9 

       25070 CAINO - BS 
 

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017: DOMAND A AGEVOLAZIONE/ESENZIONE   
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ Nato/a a 

___________________________________________ il ___________________________ residente in Caino, 

Via _______________________________________________________________________ n. __________ 

telefono______________________________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE 
l’ammissione alla graduatoria di cui all’art. 3 del bando per AGEVOLAZIONE/ESENZIONE  al fine 
dell’eventuale concessione del contributo sociale in relazione alla TARI 2017, riferita all’unità immobiliare di 
residenza.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è uguale a € 

_____________________ ;  
  

 che il nucleo famigliare è intestatario dei seguenti autoveicoli : 
___________________________________________________________targa _________ 
___________________________________________________________targa _________ 
 

 che il nucleo famigliare è intestatario dei seguenti motoveicoli: 
___________________________________________________________targa _________ 
_________________________________________________________targa _________ 
 

di aver preso visione del Bando allegato alla presente domanda, di averne compreso le prescrizioni e le 
condizioni e di accettarle.  
  

di essere disposto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 
dichiarati.  

CHIEDE 
Che la quota di agevolazione spettante venga rimborsata nel seguente modo: 

 mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale; 

 bonifico bancario sul c/c n. ___________ presso la Banca _________________________________ 

Codice IBAN ___________________________________________________ 

ALLEGA  
� copia dell’attestazione ISEE in corso di validità  
� copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante sottoscrittore, intestatario TARI 
� copia avviso di pagamento TARI  
� Autocertificazione  circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano “ISEE ZERO”  
� certificazione Legge 104/92, art. 3 comma 3, in corso di validità alla data di scadenza del bando  
� verbale di invalidità civile in corso di validità alla data di scadenza del bando 
Data: ______________        
          Firma  


