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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A
PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
RIFIUTI.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto della disciplina
Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni a seguito
dell’applicazione della tariffa rifiuti da parte del Consorzio Intercomunale Priula, cui il Comune di San
Biagio di Callalta ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11.11.2002, ad alcune
categorie di utenti che versano in situazione di difficoltà economica e per altre fattispecie che
l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di intervento agevolativo.

Art. 2 – Beneficiari.
Ammessi a beneficiare degli interventi agevolativi sono i nuclei familiari, residenti nel Comune di San
Biagio di Callalta, che si trovano in una delle situazioni sottoelencate:
1. nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più bambini nati nell’anno di erogazione
del contributo con situazione economica identificata con i parametri ai fine ISEE;
2. nucleo familiare composto da una o più persone che versa in situazione di accertata
indigenza su segnalazione dell’Ufficio Assistenza del Comune;
3. Nucleo familiare con la presenza di almeno una persona con età pari o superiore a 65
anni con situazione economica identificata con i parametri ai fine ISEE.

CAPO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 3 – Modalità di accesso alle agevolazioni.
1. BAMBINI NATI NELL’ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Gli utenti interessati devono fare domanda all’Ufficio Tributi del Comune, utilizzando l’apposito
modulo, entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando allo stesso copia del certificato ISEE.
Per i nuclei familiari con bambini nati nell’ultima quindicina del mese di dicembre è consentito fare
domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo; per tali casi il contributo verrà assegnato in tale
anno finanziario.
2. NUCLEO FORMATO DA PERSONE INDIGENTI.
Potranno accedere all’agevolazione le persone indigenti, qualora la condizione di necessità risulti da
apposita segnalazione dell’Ufficio Assistenza del Comune.

3. NUCLEO FAMILIARE CON LA PRESENZA DI ALMENO UNA PERSONA CON ETA’ PARI O
SUPERIORE A 65 ANNI.
Gli utenti interessati devono presentare domanda annualmente all’Ufficio Servizi Sociali, utilizzando
l’apposito modulo e allegando allo stesso copia della documentazione comprovante le spese sostenute
nonché copia dell’attestazione ISEE.
CAPO III – DISCIPLINA DELLA TARIFFA
Art. 4 – Modalità di applicazione delle agevolazioni.
Al fine di procedere all’erogazione del contributo, il Comune opererà come segue:
1. BAMBINI NATI NELL’ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il contributo consiste nell’erogazione, ai nuclei familiari interessati, di una somma di importo fisso. La
misura della contribuzione viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con apposito
provvedimento entro la scadenza stabilita per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Per il primo anno di applicazione il provvedimento dovrà essere assunto dalla Giunta Comunale entro il
termine del 30 aprile.
L’Ufficio competente provvederà con cadenza annuale a liquidare agli utenti che hanno fatto richiesta e
che sono in possesso dei requisiti.
2. NUCLEO FORMATO DA PERSONE INDIGENTI.
Per le persone indigenti, qualora la condizione di necessità risulti da apposita segnalazione dell’Ufficio
Assistenza del Comune, viene previsto il versamento di un contributo pari al totale dell’importo che gli
stessi sono tenuti a pagare al Consorzio Priula a titolo di tariffa rifiuti.
L’Ufficio competente del comune provvederà alla liquidazione di un acconto del contributo pari alla
quota fissa della tariffa entro il mese di novembre dell’anno cui si riferisce l’erogazione. Entro il mese
di marzo dell’anno successivo e comunque dopo l’emissione delle fatture a conguaglio da parte del
Consorzio Priula, si provvederà al versamento della quota variabile.
3. NUCLEO FAMILIARE CON LA PRESENZA DI ALMENO UNA PERSONA CON ETA’ PARI O
SUPERIORE A 65 ANNI.
La soglia ISEE d’accesso a tale contributo e il termine di presentazione delle richieste vengono fissati
annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
La somma annualmente destinata dall’Amministrazione Comunale per tale progetto andrà suddivisa, in
parti uguali, tra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, con la precisazione che, nel
caso in cui l’importo spettante individualmente dovesse superare l’effettiva spesa documentata, si
procederà alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta.
Le domande redatte su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale vanno presentate annualmente
corredate dalla documentazione comprovante le spese sostenute e dall’attestazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente.

L’Ufficio dopo aver vagliato le domande presentate ed esperito apposita istruttoria di verifica della
pratica, formerà l’elenco degli interessati ai benefici di cui all’art. 2, punto 3, del presente regolamento.

CAPO V – ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Art. 5 – Entità e modalità di erogazione delle agevolazioni
L’entità delle agevolazioni concesse sarà annualmente oggetto di apposita deliberazione adottata dalla
Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
Per il primo anno di applicazione il provvedimento dovrà essere assunto dalla Giunta Comunale entro il
termine del 30 aprile.

CAPO VI – NORME FINALI
Art. 6 – efficacia del Regolamento
1. Il presente Regolamento avrà efficacia a partire dall’anno 2004.

