
 

 
 
Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
RIDUZIONE DEL 30 % DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2017 

 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30 settembre 2014; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29 marzo 2017, con la quale, 
all’articolo 21 del vigente Regolamento TARI, è stato previsto il riconoscimento, previa 
emanazione di avviso pubblico, di una riduzione della TARI 2017 per una determinata categoria 
di contribuenti; 

SI RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per presentare domanda per il riconoscimento della riduzione del 30 
% della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017 da parte della seguente categoria di contribuenti: 
 

 Nucleo familiare con ISEE fino a € 12.000,00 con almeno tre figli minori 
fiscalmente a carico 

 
Il presente avviso è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2017, a 
cui sarà concesso la riduzione del 30 % dell’importo dovuto  per la TARI 2017 (parte fissa e 
parte variabile) fino alla concorrenza del costo sostenuto dall'Ente per tale agevolazione 
nell'anno 2016. 
 
REQUISITI 
A pena di esclusione dal bando, possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere residenza anagrafica nel Comune di Ariano Irpino e nell’alloggio oggetto della 
tariffa per cui si chiede la riduzione; 

2. essere intestatari dell’utenza TARI, relativa all’alloggio occupato e relative pertinenze; 
3. avere un nucleo familiare con almeno tre figli minori coabitanti e fiscalmente a carico;  
4. avere un ISEE non superiore a € 12.000,00; 
5. non avere contenziosi con il Comune; 
6. non usufruire di altre riduzione o agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI. 

 
Saranno esclusi dall'agevolazione: 

a) coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando; 
b) coloro che non sono in regola, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, con il 
pagamento della TARSU/TARI fino all'anno 2016; 
c) i richiedenti che presentano domande incomplete o pervenute oltre il termine di 
scadenza. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15 giugno 2017  

I moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Ariano Irpino 
all’indirizzo www.comunediariano.it, nonché ritirati presso: Ufficio Tributi, sito in via Tribunali 
oppure presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sito in Piazza Plebiscito. 



La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere debitamente compilata in ogni 
sua parte, firmata dall’interessato ai sensi del DPR n° 445/2000 e redatta sui modelli 
appositamente predisposti dal Comune e corredata da: 

 copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 certificazione ISEE 2017 (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 
 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale, sito in Piazza Plebiscito 1; 
 spedita tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza del presente bando (farà 

fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante) ed indirizzata a: Comune di Ariano Irpino,  
Piazza Plebiscito 1; 

 inviata tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it (farà fede la 
data dell'invio).  

Non è possibile inviare la domanda con altre modalità. 

GRADUATORIA  
L’ufficio Tributi procederà all’istruttoria delle domande presentate verificandone la regolarità e 
procederà alla formulazione di una graduatoria stilata seguendo l’ordine crescente del valore 
ISEE. 
 
In caso di parità di valore ISEE avranno la precedenza le domande di nuclei familiari con 
maggior numero di figli minori coabitanti a carico alla data del 15 giugno 2017, ed, in caso di 
ulteriore parità, la data di presentazione al protocollo generale dell’Ente. 

Tale graduatoria sarà approvata con determinazione del Dirigente Area Finanziaria e pubblicata 
all’Albo pretorio on – line e sul sito internet del Comune di Ariano Irpino. 

CONTROLLI E SANZIONI 
Ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.  
 
In caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dei benefici ottenuti e 
l’Amministrazione agirà per il recupero coattivo delle somme. 

Alle dichiarazioni non veritiere saranno applicabili le sanzioni amministrative e penali previste 
dalla legge. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Marisa 
Santoro. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai richiedenti sono finalizzati alla conduzione del procedimento implementato con 
il presente bando e saranno trattati esclusivamente a tale scopo, in osservanza delle 
prescrizioni dettate dal Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196. 
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi dell’Ente, in Via 
Tribunali (Palazzo Uffici), nelle ore di apertura al pubblico: Lunedì/Mercoledì/Venerdì: 8 - 12 e 
Giovedì 15,30 - 17,30 oppure telefonicamente ai numeri: 0825/875307 - 311 - 312 - 315 - 
316 - 359 - fax 0825875343. 
 
 
Ariano Irpino, 20 Aprile 2017  
 

                                                                                                           f.to IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 


