Allegato 1)
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE
VISTE:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 22/02/2019 “Agevolazioni TARI 2019”, nella
quale vengono individuate 5 tipologie di agevolazioni:
• tipologia A – utenze domestiche con ISEE fino a € 15.500,00,
• tipologia B – utenze domestiche con ISEE fino a € 20.000,00, dove uno o più soggetti
produttori di reddito si trovino nel 2019 in una delle seguenti situazioni: disoccupazione,
cassa integrazione o mobilità,
• tipologia C – utenze non domestiche che procedano alla disinstallazione degli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro,
• tipologia D – imprese, non appartenenti alle categorie d'utenza 1, 2, 11 e 12 di cui al D.P.R.
158/99, che avviano attività completamente nuove nel Centro Storico, con esclusione dei
subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività avviate,
• tipologia E – imprese certificate ISO14001 e/o EMAS:
- la determinazione n. 679 del 09/05/2019 di approvazione e pubblicazione del bando per
l’accesso alle agevolazioni tariffarie per la Tassa sui Rifiuti anno 2019 e della relativa
modulistica;
RENDE NOTO
che gli utenti della Tassa sui Rifiuti possono presentare domanda per richiedere l’assegnazione di
agevolazioni tariffarie a partire dal:
- 03 giugno 2019 e fino a 30 settembre 2019 per la tipologia A,
- 03 giugno 2019 e fino a 30 settembre per la tipologia B (I° semestre),
- 02 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020 per la tipologia B (II° semestre),
- 03 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 per le tipologie C, D e E,
in base agli articoli che seguono.
ART. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO
TIPOLOGIA A
Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla TARI;
2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;
3. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 15.500,00.
TIPOLOGIA B (I° semestre)
Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla TARI;
2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;

3. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza
l’abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori
di reddito, a seguito di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi

nell’anno 2018 o 2019, si trovino nel I° semestre 2019 in una delle seguenti situazioni:
disoccupazione, cassa integrazione o mobilità.
TIPOLOGIA B (II° semestre)
Utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
3. iscrizione alla TARI;
4. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;

5. reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza
l’abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori
di reddito, a seguito di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi
nell’anno 2018 o 2019, si trovino nel II° semestre 2019 in una delle seguenti situazioni:
disoccupazione, cassa integrazione o mobilità.
TIPOLOGIA C
Utenze non domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla TARI;
2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;
3. locali in cui e' possibile l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'art.
110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b) ed autorizzati a norma degli articoli 86
ovvero 88 del TULPS stesso;
4. alla data della presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e
funzionanti da almeno 18 mesi;
5. si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di
agevolazione;
6. siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea
documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratto di noleggio o di
uso dei giochi stessi);
7. non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi titolo) per il gioco lecito
con vincite di denaro per i successivi 4 anni.

TIPOLOGIA D
Utenze non domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla TARI;
2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;
3. imprese non appartenenti alle categorie d'utenza 1, 2, 11 e 12 di cui al D.P.R. 158/99;
4. avvio di attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e
delle mere prosecuzioni di attività avviate, nel Centro Storico individuato nelle seguenti
vie:
• - Figline: Corso Matteotti, Corso Mazzini, Piazza M.Ficino, piazza Averani, via Santa Croce,
via XXIV Maggio, P.zza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza
San Francesco, piazza B.Bianchi, via Brunone Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini
Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via
Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, Piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti
(Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli).

•

- Incisa: via Petrarca, piazza del Municipio, piazza Gramsci, piazza Nannoni, piazza della
Libertà, piazza dell’Unità d’Italia, piazza della Repubblica, Lungarno Matteotti, piazza
Santa Lucia, piazza Auzzi, via XX Settembre, via Olimpia, via La Pira, Piazza Capanni, via
Roma fino al numero civico 71 compreso.

TIPOLOGIA E
Utenze non domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla TARI;
2. regolarità dei precedenti pagamenti della TARES/TARI;
3. imprese certificate ISO14001 e/o EMAS.
ART. 2 – IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA A
Sull’intera tariffa:
- riduzione del 50% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare fino a €
7.500,00;
- riduzione del 28% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da €
7.500,01 fino a € 13.000,00;
- riduzione del 12% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da €
13.000,01 fino a € 15.500,00;
- riduzione del 70% per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente una persona
con invalidità del 100 % o portatrice di handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.
104/92 e reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 15.500,00;
Nel caso di utenze domestiche di cittadini residenti i cui componenti del nucleo familiare siano
tutti nati dopo il 1.1.1984 le sopraindicate riduzioni sono aumentare del 10%.
TIPOLOGIA B
Sull’intera tariffa:
- riduzione del 50% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare fino a €
20.000,00, se nel nucleo familiare che utilizza l’abitazione non di lusso (categoria diversa da
A/1, A/8 e A/9) uno o più soggetti produttori di reddito, a seguito di licenziamento o di
messa in mobilità o cassa integrazione emessi nell’anno 2018 o 2019, si trovino nel 2019 in
una delle seguenti situazioni: disoccupazione, cassa integrazione o mobilità, solo per i
giorni nei quali sussistono dette condizioni.
TIPOLOGIA C
Sull’intera tariffa:
- riduzione del 20% per un massimo di € 500,00, valida per tre anni.
TIPOLOGIA D
Sull’intera tariffa:
riduzione del 50% per 36 mesi dell'inizio attività, con un limite massimo della riduzione
pari ad Euro 1.000,00 annui. Specificando che qualora il fondo istituito
dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la suddetta
percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
TIPOLOGIA E
Sulla parte variabile della tariffa:
riduzione del 30%, con un limite massimo della riduzione pari ad Euro 1.500,00 annui.
Specificando che qualora il fondo istituito dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte

le richieste presentate, la suddetta percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto
delle disponibilità finanziarie.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sugli appositi
moduli, distribuiti presso lo Sportello polifunzionale del Comune e scaricabili dal sito
internet all’indirizzo www.comunefiv.it .
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, pena inammissibilità, è fissato per il
giorno:
- 30 settembre 2019 per le tipologie A e B (I° semestre),
- 31 gennaio 2020 per la tipologia B (II° semestre),
- 31 dicembre 2019 per le tipologie C, D e E.
3. Le istanze, debitamente sottoscritte e correlate della documentazione necessaria, dovranno
pervenire al Comune mediante: consegna a mano all’Ufficio Protocollo, per raccomandata
A.R. (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il protocollo di arrivo) o per posta
certificata all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo approvato dall’Amministrazione
Comunale, sottoscrivendo la presa visione dell'informativa di cui al successivo art.6 e dovrà
essere corredata dai documenti di seguito indicati:
TIPOLOGIA A
- copia documento in corso di validità;
- copia ISEE in corso di validità;
copia del certificato ASL attestante le condizioni di invalidità o attestazione di handicap
(solo se nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità del 100 % o portatrice di handicap accertato ai sensi
degli artt. 3 e 4 della L. 104/92)

TIPOLOGIA B
- copia documento in corso di validità;
- copia ISEE in corso di validità;
copia documentazione relativa al provvedimento di licenziamento, messa in mobilità o
cassa integrazione.
TIPOLOGIA C
- copia documento in corso di validità;
- documentazione comprovante che alla data della presentazione della richiesta di
agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi.
TIPOLOGIA D
- copia documento in corso di validità;
TIPOLOGIA E
- copia documento in corso di validità;

-

copia certificazione ISO14001 e/o EMAS conseguita e relativa validità annuale.

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.6 comma 3 del DPCM n.221/1999 spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità della dichiarazione sostitutiva, al dichiarante non è concessa l’agevolazione o la stessa è
revocata e l’Amministrazione comunale che agirà per il recupero delle somme indebitamente
percepite.
ART. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679

I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco
pro tempore Giulia Mugnai - riferimenti: e-mail sindaco@comunefiv.it, tel. 055/91251.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ilaria Occhini – riferimenti: e-mail
i.occhini@comunefiv.it , tel.055/91251.3. Il responsabile della protezione dei dati è il Dr. Stefano
Paoli – riferimenti: stefano.paoli@centrostudientilocali.it .
3. Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti ai fini
tributari.
4. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/ documenti richiesti potrebbero richiedere il
trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona”). Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o
regolamento o su espresso consenso dell’interessato.
5. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei
casi previsti dalla legge o regolamento.
6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad
opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno conservati per il periodo
di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su
server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o
Responsabile esterno del Trattamento. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati
personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove
previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Laddove l’interessato non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non
potrà erogare il servizio o prestare l’attività richiesta.
L’indirizzo per l’esercizio dei diritti è: privacy@comunefiv.it

ART. 7 – PUBBLICITA’
1. Il presente avviso viene pubblicato in copia integrale all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul
sito internet www.comunefiv.it fino alla data di scadenza del 31 gennaio 2020.
2. Informazioni inerenti il presente avviso possono essere richieste al Servizio Finanziario –
Ufficio Tributi del Comune di Figline e Incisa Valdarno tel. 055/9125219 – 223-231-250.
Figline e Incisa Valdarno, lì 06/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E PARTECIPATE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

