CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso
31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/846202 – Fax 0422/840597

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESENZIONI
SUL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI
A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI DEL SERVIZIO.

Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2013
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CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di riduzioni ed esenzioni, a seguito
dell’applicazione della tariffa rifiuti da parte del Consorzio Intercomunale Priula, ad alcune
categorie di utenti che versano in situazione di difficoltà economica o di disagio socio-sanitario
ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 3 del Regolamento consortile per l’applicazione della tariffa
corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani, nonché ad utenze ritenute meritevoli di intervento
agevolativo.

Art. 2 – Soggetti interessati dal regolamento.
1. Soggetti interessati dal presente regolamento sono coloro che:
• Sono residenti nel Comune di Roncade;
• Si trovano in una delle seguenti situazioni:
A) presenza nel nucleo familiare con indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore al limite di euro 18.000,00 di uno o più bambini da zero a
trenta mesi di età che utilizzano pannolini pediatrici conferendoli negli appositi
contenitori;
B) presenza nel nucleo familiare con indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore al limite di euro 18.000,00 di persone in situazioni di disagio
sanitario che utilizzano pannoloni o altri tipi di materiale sanitario similare per
incontinenti conferendoli negli appositi contenitori;
C) nucleo familiare anche uni personale segnalato dai Servizi Sociali del Comune in
quanto in situazione di accertata indigenza;
D) nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati che dichiarino di aver
percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo
complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS
comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è formato da una sola
persona) o non superiore al doppio di tale importo (se il nucleo è composto da due
o più persone); i soggetti devono dichiarare di non possedere altre unità
immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze e/o da
terreno agricolo di superficie minore o uguale a mq. 2000. Sono comunque esclusi
dal beneficio i residenti in abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 e
A/8.
E) oratori parrocchiali;
F) nuclei familiari monoreddito nei quali siano presenti quattro o più figli minori, in
possesso di un reddito pari o inferiore dell’indicatore di situazione economica
(ISE) previsto per il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

CAPO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 3 – Modalità di accesso alle agevolazioni per il pagamento a titolo di tariffa del servizio di
raccolta di smaltimento dei rifiuti.
1.

BAMBINI DA ZERO A TRENTA MESI
Il contributo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale è concesso previa presentazione di
apposita richiesta tra il 30° ed il 36° mese di età del bambino, allegando alla stessa copia della
certificazione ISEE. Il suddetto contributo non è cumulabile con alcun altra forma di
agevolazione comunale prevista per aiutare la famiglia nel conferimento per lo smaltimento dei
pannolini pediatrici.

2.

NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SANITARIO
E’ prevista un’agevolazione, previa presentazione di apposita richiesta, pari ad 1/3 della tariffa
calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento consortile per l’applicazione
della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani.

3.

NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA PERSONE INDIGENTI
Il Comune provvederà d’ufficio al pagamento diretto delle fatture al soggetto gestore del
servizio pubblico dei rifiuti.

4.

NUCLEI FAMILIARI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONATI
Gli utenti interessati devono presentare domanda annualmente, compilando l’apposito modulo
entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegando allo stesso copia della dichiarazione dei redditi
presentata per l’anno precedente.

5.

ORATORI PARROCCHIALI
Il Comune concederà d’ufficio il contributo che sarà pari alla parte fissa della tariffa rifiuti.

6.

NUCLEI FAMILIARI MONOREDDITO CON QUATTRO O PIU’ FIGLI MINORI
RESIDENTI.
Il contributo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale è concesso previa presentazione di
apposita richiesta entro il 30 settembre di ogni anno, allegando alla stessa il calcolo
dell’indicatore di situazione economica (ISE) che deve essere pari o inferiore al limite di
reddito ISE previsto per il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Le agevolazioni di cui sopra vengono calcolate sulla base dei mesi di residenza e sono tra loro
cumulabili. Si precisa che il requisito della residenza nel Comune deve sussistere anche al momento
della presentazione della domanda. Le agevolazioni spettano, in ogni caso, previa verifica della
regolarità dei pagamenti delle fatture relative al servizio di smaltimento rifiuti.
Nel caso di agevolazioni su domanda i relativi moduli sono scaricabili on line dal sito del Comune.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4 – Norma transitoria
1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.17 del 31.03.2005 ed avrà efficacia a partire dal 01.01.2013.
Art. 5 – Clausola di salvaguardia
1. In riferimento all’art. 2, comma 1, p.to A) del presente Regolamento si prevede che per i
bambini nati dal 01.01.2013 al 31.12.2013 appartenenti a nuclei familiari con indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite di euro 18.000,00 verrà applicata la
disciplina di cui al previgente Regolamento così come riportata nella deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 31.03.2005.

