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AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 

L’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 29/04/2019, ha deciso di concedere un’agevolazione Tari in favore delle famiglie in 
condizioni di disagio. 

L’agevolazione consiste in una riduzione straordinaria sulla Tari 2019 di € 100,00 per singolo 
contribuente, per un totale complessivo di € 30.000,00. 

Il beneficio sarà garantito ad un massimo di 300 (trecento) contribuenti. Nel caso in cui le domande 
siano superiori a tale numero, si provvederà alla stesura di apposita graduatoria – con i criteri sotto 
specificati – ed il beneficio sarà riconosciuto solo ai primi 300 (trecento) contribuenti. 

Qualora il numero di aventi diritto sia inferiore a 300 (trecento), l’importo di 30.000,00 euro sarà 
ripartito proporzionalmente tra gli stessi, fino a concorrenza massima della Tari dovuta da ciascuno. 

Si precisa che il beneficio consiste nell’abbattimento sull’importo a debito per la Tari 2019 pari ad € 
100,00 oppure, come sopra specificato, di un abbattimento maggiore di € 100,00 e fino al totale della Tari 
dovuta da ciascuno per il 2019. 

Possono fare richiesta i contribuenti iscritti nei ruoli Tari del Comune di Frattamaggiore alla data di 
pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei seguenti requisiti: 

· Reddito del nucleo familiare, da modello ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda, 
non superiore ad euro 6.596,98 (seimilacinquecentonovantasei/98).  

· Regolarità nel pagamento di tributi comunali riguardanti il servizio di rimozione dei rifiuti (Tari) per gli 
anni 2016, 2017 e 2018, ovviamente ove il tributo sia dovuto dall’istante per i suddetti anni. 

· Iscrizione nei ruoli Tari del Comune di Frattamaggiore almeno da un anno rispetto alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
Le domande per ottenere il beneficio presentate, a mano o per raccomandata A.R., all’Ufficio Tributi  

del Comune di Frattamaggiore, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale 
www.comune.frattamaggiore.na.it e/o presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico (URP) sito al piano terra del 
Comune, entro e non oltre il giorno 31/08/2019. In caso di invio con  raccomandata A.R. farà fede il timbro 
postale con la data di spedizione. 

Al modulo di domanda – debitamente compilato e sottoscritto – andranno allegati in copia: 
documento di identità del richiedente, modello ISEE in corso di validità e attestazione di pagamento dei 
versamenti Tari per gli anni 2016/2017/208. 

Tra tutte le richieste pervenute nel termine indicato, si provvederà a redigere apposita graduatoria in 
ordine crescente di reddito ISEE. 
Si precisa che verranno preliminarmente prese in considerazione le istanze presentate da chi non è  
proprietario né usufruttuario di immobili (il requisito è richiesto sia per l’istante sia per eventuali suoi 
conviventi). Soltanto in caso di residua disponibilità dei fondi, una volta soddisfatti tutti gli altri aventi diritto, si 
procederà a valutare le domande di chi possiede unicamente l’abitazione principale (o ne è usufruttuario) o 
convive con chi possiede unicamente l’abitazione principale (o ne è usufruttuario). Si precisa, ancora, che in 
caso di capienza dei fondi, come sopra chiarito, saranno ritenuti ammissibili anche i casi di proprietà o 
possesso di pertinenze dell’abitazione principale, di nuda proprietà di altri immobili, di piena proprietà o 
possesso di percentuali inferiori al 100 per cento di altri immobili. Saranno ugualmente ritenuti ammissibili i 
casi dei proprietari di immobili di categoria “F”. In ogni caso, invece, l’agevolazione non sarà concessa ai 
proprietari o possessori di immobili di categoria A/1 e A/7. Allo stesso modo saranno esclusi 
dall’agevolazione i proprietari di due o più unità immobiliari di categoria catastale “A”, come previsto 
espressamente da delibera di Consiglio comunale n. 5/2018, 

Si precisa, altresì, che in caso di parità di posizione e di requisiti, il beneficio sarà concesso 
privilegiando i nuclei familiari più numerosi e con un maggior numero di minori facenti parte del predetto 
nucleo e a parità di nucleo familiare e di minori in base al numero di ricezione al protocollo generale 
dell’Ente. 
 

Frattamaggiore, 27 maggio 2019 
 

IL VICE SINDACO ASSESSORE ALLE FINANZE IL SINDACO 
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