
 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

SETTORE BILANCIO E FINANZE 
 
 
 
 
 

 
È riconosciuta l'agevolazione, prevista dal I comma dell'art. 26. D del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale, per il pagamento in misura ridotta della TARI per l’anno 2016, ai soggetti che, alla data di presentazione della 
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Il richiedente deve essere intestatario di un'utenza domestica TARI relativa ad unità immobiliare accatastata in categoria A 

nella quale sia residente un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100%, come attestato da 
certificazione rilasciata dalla Commissione Medica; 

 
- Il valore I.S.E.E. del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 8.000,00; 
 

Ai fini dell’attestazione I.S.E.E., il reddito di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF da tutti i componenti 
il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730/2016 o Mod. Unico 2016 - Redditi 
anno 2015) o dall'ultima certificazione rilasciata dai datori di lavoro e/o enti pensionistici (Mod. CUD 2016) se non è stata 
presentata la dichiarazione dei redditi. 

 
Il nucleo familiare del richiedente è determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 5 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2016 ovvero dalla data successiva in cui maturano i requisiti richiesti dalla norma di 
Regolamento e dal presente bando. 
 
Dopo la chiusura del bando non possono essere presentate nuove domande di agevolazione. 
 
Non sono ammissibili le richieste relative alla TARI riferita agli anni precedenti. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta dall’intestatario dell'utenza e compilata unicamente sul modulo 
predisposto dal Comune di Fondi e reperibile presso: 
- Servizio Tributi; 
- Sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it. 
 
La domanda può essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata A. R. (in tal caso farà fede la data del timbro postale), 
presso il Servizio Tributi - Piazza Municipio, 1 dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016. 
 
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dall'agevolazione richiesta, copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di 
validità, nonchè la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica con la quale si riconosce il grado di invalidità pari al 100% 
del soggetto diversamente abile. 
 
Alla domanda deve essere allegata, altresì, copia di un documento d’identità valido del richiedente e del soggetto diversamente 
abile. 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE 
 
Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti previsti e formulerà l’elenco dei soggetti 
beneficiari delle agevolazioni, nonchè degli esclusi. 
Nel caso di richieste escluse dall'agevolazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente bando, l’Amministrazione 
Comunale comunicherà l’esito ai richiedenti tramite lettera raccomandata A. R.. 
Per le altre richieste, l’esito della domanda sarà comunicato, a mezzo lettera, a conclusione dell’istruttoria di tutte le domande 
pervenute e dopo aver stabilito l’eventuale ammissione e l’entità del contributo. 
 
ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI 
 
Le riduzioni saranno accordate fino alla concorrenza del finanziamento previsto a bilancio, in misura % in relazione al numero di 
domande presentate, fino al massimo del 30% del tributo dovuto per l'anno 2016. 
 
 
 
 
Fondi, lì____________________ 

AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Cosmo Mitrano) 

http://www.comune.latina.it/

