CITTÀ DI CASELLE TORINESE
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
SULLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019
Per la concessione di agevolazioni relativamente all’avviso per il pagamento della Tassa
Comunale sui Rifiuti (TARI) – Anno 2019 emesso dal Consorzio Bacino 16, ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019, si comunica che le modalità sono
le seguenti:



MISURE DELL’AGEVOLAZIONE

Le fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione per l’erogazione dell’agevolazione, a
favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, desumibile dall’Attestazione
ISEE emessa nell’anno 2019 – per UTENZE DOMESTICHE, sono:
> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO DIPENDENTE PENSIONE
OPPURE DISOCCUPATO

Reddito ISEE - fasce di reddito

Riduzione della Tariffa TARI
%

da €
0,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 11.000,00
da € 11.001,00 a € 14.000,00

80
40
20

> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO AUTONOMO

Reddito ISEE - fasce di reddito

Riduzione della Tariffa TARI
%

da €
0,00 a € 6.000,00
da € 6.001,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 10.000,00

80
40
20

Con il termine “REDDITO INTESTATARIO” si intende la tipologia di reddito (lavoro
dipendente/pensione/disoccupato o autonomo) della persona intestataria dell’Avviso per il
pagamento TARI 2019.


REQUISITI PER L’EROGAZIONE:

1) essere residenti nel Comune di Caselle Torinese;
2) essere contribuenti e intestatari della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 Utenze domestiche;
3) essere in possesso di indicatore ISEE 2019, che rientri nelle fasce e nelle tipologie
suindicate.
Si rende noto che le richieste di agevolazione verranno accolte compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il modello di richiesta, debitamente compilato, con l’allegato richiesto e sottoscritto
dall’intestatario dell’avviso di pagamento – TARI 2019, potrà essere presentato dagli
interessati allo Sportello Tari del Consorzio Bacino 16, sito in Via Mazzini 29, negli orari di
apertura, a pena esclusione, tassativamente entro il giorno 30 settembre 2019.
Alla domanda, che dovrà contenere tutti i dati richiesti previsti dal presente avviso, occorrerà
allegare:
- fotocopia dell’attestazione ISEE 2019
La documentazione (modelli di richiesta e avviso) è disponibile presso:
• lo Sportello Tari del Consorzio Bacino 16 sito in Via Mazzini 29
• la Sede Comunale di P.zza Europa, 2 – piano primo - corridoio
• oppure on line, sul sito istituzionale comunale: www.comune.caselle-torinese.to.it/
Uffici ed Orari /Finanze.
Lo Sportello Tari di Via Mazzini 29 è a disposizione sia negli orari di apertura:
- il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
che telefonicamente durante l’orario di servizio al numero telefonico 011 / 99.75.493.
o tramite e-mail indirizzata a sportello.caselle@consorziobacino 16.it
Caselle Torinese, 28 giugno 2019
L’Assessore al Bilancio
ISABELLA Giovanni

Il Sindaco
BARACCO Luca

