FONDO RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TARI
ANNO 2017
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 17/11/2018

1)

FINALITÀ

La Giunta comunale, con deliberazione n. 144 del 9/8/2018, ha istituito uno specifico fondo in
favore di fasce di cittadini in particolari condizioni economiche e patrimoniali per la restituzione
dell’addizionale comunale IRPEF versata nell’anno di imposta 2017 e, nel caso di ulteriore
capienza del fondo, alla restituzione totale o parziale della TARI versata nel medesimo anno 2017,
secondo i requisiti di cui al presente avviso.
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 519 del 04/10/2018, reca le
modalità per l’accesso ai benefici e per la presentazione delle domande.
2)

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso tutti i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Mondovì;
b) avere effettivamente versato l’addizionale comunale IRPEF al Comune di Mondovì in
riferimento all’anno d’imposta 2017 e non aver già usufruito di restituzione di quanto versato in
sede di dichiarazione annuale dei redditi;
c) essere persone fisiche, intestatarie ai fini TARI di una sola utenza domestica relativa
all’abitazione di residenza e relative pertinenze;
d) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di altre utenze domestiche
TARI, sia nel Comune di Mondovì che in altri comuni;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o comproprietario di altri
immobili e terreni oltre all’abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate ai
fini I.M.U.;
f) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei tributi
comunali, ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento di contabilità (R-CF005), pubblicato sul
sito comunale;
g) essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità.

3)

AMMONTARE DEL FONDO – ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

L’importo totale del Fondo ammonta ad Euro 10.000,00 e costituisce il limite massimo di spesa.
Tale fondo, ai fini dell’assegnazione del contributo economico, sarà destinato con le seguenti
modalità:
FONDO RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE:
- restituzione dell’IRPEF comunale anno 2017 tutti i nuclei famigliari con reddito ISEE pari ad
euro 17.000, elevato a 18.000 euro per i nuclei monocomposti;
FONDO RESTITUZIONE TARI:
a) restituzione totale della TARI versata nell’anno 2017 ai nuclei familiari con redditi ISEE fino a
Euro 10.000,00;
b) restituzione del 40% della somma versata nell’anno 2017 ai nuclei familiari con redditi ISEE
compresi tra Euro 10.001,00 ed Euro 13.000,00;
c) restituzione del 40% della somma versata nell’anno 2017 ai nuclei familiari con redditi ISEE
inferiori a Euro 10.000,00 (ISEE 2018 corrente o ordinaria) non beneficiari della riduzione del
70% (art. 29 regolamento IUC) in quanto occupanti di alloggi con superficie imponibile
superiore a mq. 120. Sono comunque esclusi dal beneficio gli immobili ricadenti nelle categorie
catastali A1, A7 e A8;
d) restituzione del 30% della somma versata nell’anno TARI 2017 ai nuclei familiari con redditi
ISEE da Euro 13.001,00 a Euro 15.000,00.
Si ricorda che, per i nuclei familiari con redditi ISEE inferiori ad Euro 10.000,00, occupanti alloggi
di superficie imponibile inferiore a 120 mq, non è possibile presentare domanda a valere sul
presente avviso in quanto è applicabile la riduzione del 70% sull’importo dovuto a titolo di TARI,
con le modalità stabilite dall’art. 29 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale, R-CF017, pubblicato sul sito del Comune.
4)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A pena di esclusione le domande di contributo, a cui dovrà essere allegato il modello ISEE nonché
la fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore, dovranno essere presentate presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Mondovì, Corso Statuto n. 13, anche tramite le organizzazioni
sindacali indicate al successivo punto 7, entro e non oltre il giorno 17/11/2018, utilizzando
unicamente l’apposito modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito internet del Comune
di Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it).
A pena di esclusione, l’istanza deve essere sottoscritta con firma autografa in calce. La firma non va
autenticata.
Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di identità del firmatario in corso di
validità.
La domanda potrà altresì essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.mondovi@postecert.it.
5)

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

Lo stanziamento di € 10.000,00 è destinato prioritariamente alla restituzione dell’addizionale
comunale IRPEF: il contributo viene quindi erogato in misura pari all’ammontare dell’imposta
pagata per l’anno 2017. Qualora le richieste ammissibili superino lo stanziamento, le somme
saranno erogate in maniera proporzionale all’imposta versata.

Viceversa, qualora restino somme a disposizione successivamente alla restituzione dell’addizionale
comunale IRPEF, queste saranno destinate alla restituzione della TARI pagata per l’anno 2017 per
la propria abitazione principale e relative pertinenze in misura pari all’ammontare dell’imposta
pagata.
Qualora la somma restante a disposizione non sia sufficiente alla restituzione di tutte le quote TARI
spettanti, il contributo verrà erogato in base alla graduatoria stilata per ordine crescente del valore
ISEE e fino al limite della concorrenza della somma disponibile.
L’ammontare del singolo contributo (addizionale comunale IRPEF e/o TARI) dovrà in ogni caso
essere superiore ad € 12,00
6)

VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL BENEFICIO

L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione
del beneficio a verifiche a campione circa la loro regolarità.
L’Amministrazione comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso nel caso in
cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. In tal caso il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in osservanza di quanto previsto dall’art.
75 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R.
7)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è l’istruttore
amministrativo Maria Armenio.
8)

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso le seguenti sedi delle
organizzazioni sindacali:
- SPI CGIL, Via Cigna n. 2 – tel. 0174 552347 – 0174/43945
- CAF CISL, Corso Statuto n. 7, tel. 0174 42259
- UIL, Vicolo Martinetto n. 28, tel. 0174 45170 (solo martedì e sabato mattina) –
0171/695903.
Le parti sindacali prestano assistenza all’utenza, in particolare, per le attività di supporto alla
compilazione delle domande ed alla loro eventuale trasmissione, se richiesto dagli utenti, agli uffici
comunali, senza oneri a carico degli interessati.
Mondovì, lì 04/10/2018
IL DIRIGENTE
Dr. Germano Gola
(firmato in originale)

