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Art.1 
Oggetto del Regolamento 

 
Il presente Regolamento disciplina le modalità per avere accesso alle agevolazioni TARI istituite 
dall’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie a basso reddito e finanziate dalla Società 
ASET S.p.A. con apposito Fondo.  
 
 

Art.2 
Durata 

 
Le misure rivestono carattere innovativo e straordinario e sono applicate con decorrenza 
immediata a valere sulle bollette TARI e successivamente alla presentazione della domanda, sino 
all’esaurimento della somma messa a disposizione annualmente da ASET S.p.A..  
 

Art.3 
Beneficiari 

 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento le famiglie residenti nel 
Comune di San Costanzo che risultino nelle seguenti condizioni:  

 Famiglie da uno fino a quattro componenti con un reddito ISEE sino ad Euro 9.000,00; 
 Famiglie con cinque o più componenti con un reddito ISEE sino ad Euro 14.000,00; 

 
  

Art.4 
Termini di presentazione delle domande 

 
La richiesta per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento potrà essere presentata 
da parte degli aventi diritto a seguito dell’Avviso che verrà pubblicato dall’Amministrazione 
Comunale. 
L’Avviso pubblico potrà aver luogo a condizione che la Società ASET S.p.A. metta a disposizione le 
risorse per il Fondo di cui all’art. 1. 
 
 

Art.5 
Entità delle agevolazioni 

 
L’entità delle agevolazioni, nei limiti della somma messa a disposizione dalla Società ASET S.p.A. è 
la seguente:   

 Famiglie da uno fino a quattro componenti con un reddito ISEE sino ad Euro 7.500,00: 
esonero del pagamento fino ad un tetto complessivo di Euro 150,00;  

 Famiglie da uno fino a quattro componenti con un reddito ISEE da Euro 7.501,00 ad Euro 
9.000,00: esonero del pagamento fino ad un tetto complessivo di Euro 100,00;  

 Famiglie con cinque o più componenti con un reddito ISEE sino ad Euro 12.000,00: esonero 
del pagamento fino ad un tetto complessivo di Euro 250,00;  



 Famiglie con cinque o più componenti con un reddito ISEE da Euro 12.001,00 ad Euro 
14.000,00: esonero del pagamento fino ad un tetto complessivo di Euro 150,00. 

 
L’importo dell’esonero non potrà comunque superare la somma annuale del tributo dovuto. 
 

Art. 6 
Adempimenti del richiedente 

 
L’esonero del pagamento può essere richiesto dall’intestatario dell’utenza o da altro soggetto 
facente parte del nucleo familiare dell’intestatario, indicando sempre e comunque nella domanda 
il nome dell’intestatario dell’utenza. 
 
A tal fine l’avente diritto presenta l’istanza, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e 
allegando i seguenti documenti:  
- Autocertificazione dello Stato di Famiglia;  
- Attestazione ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.); 
- Fotocopia del documento d’identità del richiedente;  
 
 

Art. 7 
Adempimenti del Comune 

 
Il Comune di San Costanzo procede all’istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati 
dall’Avviso Pubblico ed alla istituzione dell’elenco dei beneficiari in ordine crescente del valore 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, tenendo conto, in caso di parità di detto 
valore, dei seguenti titoli di precedenza: 
1. numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e, a parità di numero, età in ordine 
crescente del minore; 
2. numero di componenti il nucleo familiare. 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
Il contributo sarà assegnato dal Comune in base alla graduatoria dei beneficiari e comunque nei 
limiti delle risorse disponibili messe a disposizione da ASET S.p.A.. 
 
Nel caso di esaurimento della graduatoria e nella disponibilità di risorse, le eccedenze potranno 
essere ripartite proporzionalmente tra i beneficiari in graduatoria, sempre a valere sul tributo 
dovuto per l’anno previsto dall’Avviso Pubblico di cui al precedente articolo 5), fermo restando che 
l’importo dell’agevolazione non potrà comunque superare la somma del tributo dovuto.”  
(art. così modificato con deliberazione CC 23/05/2022) 
 
 

Art.8 
Norme finali 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.  


