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AVVISO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO TARI ANNO 2020
Si comunica che con deliberazione di G.C. n. 89 del 30/09/2020 l’Amministrazione Comunale ha
approvato le linee guida per la concessione di contributi finalizzati al pagamento della TARI per
l’anno 2020, nei confronti dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico che presentino i
requisiti soggettivi e reddituali sotto indicati:
a) essere residenti nel Comune di Borzonasca alla data di presentazione della domanda;
b) essere titolari di un’obbligazione tributaria TARI ad uso abitativo per l’immobile sito nel Comune
di Borzonasca adibito ad abitazione principale (con relative pertinenze). Non possono essere
presentate domande di contributo riguardanti locali commerciali ed abitazioni accatastate alle
categorie A/1,A/7,A/8, A/9 e A/10, nonché qualunque altro immobile diverso dall’abitazione;
c) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; se cittadini
extracomunitari essere in possesso di un permesso di soggiorno valido o in attesa di rinnovo, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (T.U. Immigrazione);
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà od usufrutto su immobili situati all’interno del territorio
italiano.
e) possedere un’attestazione socioeconomica (I.S.E.E.) in corso di validità alla data di presentazione
della domanda, valida per tutti i componenti del nucleo familiare, come segue:
1. Valore I.s.e.e da €.
0,00
ad €. 3.000,00
contributo 70%
2. Valore I.s.e.e da euro 3.001,00 ad Euro €. 5.000,00
contributo 60%.
3. Valore I.s.e.e da euro 5.001,00 ad Euro €. 8.000,00
contributo 40%.
4. Nel caso di nuclei familiari composti da più di quattro persone con una dichiarazione
socioeconomica (I.S.E.E):
*da Euro 3.000,01 fino ad Euro 5.000,00 il contributo per il pagamento della Tari 2020
sarà pari al 70%”
* da Euro 5.000,01 fino ad Euro 8.000,00 il contributo per il pagamento della Tari 2020
sarà pari al 50%”
* da Euro 8.000,01 fino ad Euro 10.000,00 il contributo per il pagamento della Tari 2020
sarà pari al 40%”
5. Valore I.s.e.e da euro 8.001,00 ad Euro €. 10.000,00

contributo massimo pari al 20%.

Per il contributo di cui al punto 5 qualora le richieste dovessero superare le risorse destinate
a bilancio il contributo verrà ridotto in proporzione.
f) definizione criteri per l’individuazione degli aventi diritto:

In tutti i casi , il presupposto economico per l’individuazione degli aventi diritto è L’ISEE che
deve essere rilasciato nel 2020, calcolato attraverso la banca dati INPS.
L’ISEE 2020 prende come riferimento i redditi 2018
L’attestazione rilasciata dall’INPS NON DEVE avere difformità o omissioni
I nuclei famigliari che hanno subito una considerevole perdita del reddito rispetto all’anno
2018 (superiore del 25%) possono chiedere il calcolo dell’ISEE CORRENTE (dopo aver
calcolato l’ISEE ordinario) qualora rientrino nei casi previsti dalla norma. In questi casi al
fine di stabilire il diritto al contributo TARI, verrà preso come riferimento l’ISEE
CORRENTE.
La domanda va compilata sul modulo “Modello TARI sostegno” da parte dell’intestatario dell’avviso di
pagamento TARI ANNO 2020, emesso dal Comune di Borzonasca allegando il modello I.S.E.E. 2020 in corso
di validità.

Le richieste di contributo potranno essere presentate entro e non oltre il 15/01/2021 presso l’Ufficio Servizi
Sociali previo appuntamento con l’assistente sociale Dott. Enrico Schenone nelle giornate di martedì e giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure a mezzo email all’indirizzo: servizisociali©comune.borzonasca.ge.it

La modulistica è reperibile sul sito internet del Comune di Borzonasca http://www.comune.borzonasca.ge.it

Il cittadino riceverà da parte del Comune una comunicazione sull’esito della richiesta di agevolazione, in caso
di non concessione del beneficio gli verranno comunicate le motivazioni.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Marta Delsoldato

