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Provincia di Rimini 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018 
(Della G.C. n. 214 del 05/07/2018) 

 
PREMESSA 

A decorrere dal giorno 11/07/2018 e fino al giorno 11/10/2018, sarà aperto il 
bando per il riconoscimento delle agevolazioni sulla TARI per l’anno 2018. I 
fondi destinati a tali agevolazioni ammontano ad euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila). 

 
Art. 1 

Categorie e Requisiti 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Riccione, 

appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 
1- Famiglie composte esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni 

o invalidi dal 74%, con una soglia I.S.E.E. di euro 17.500, soli, con 
coniuge pensionato Inps, anche di età inferiore a 65 anni, o con a carico 
minori di età inferiore a 16 anni; è ammessa la presenza di una badante 
purché risulti assunta con regolare contratto di lavoro. 

2- Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a euro 7.500; 
3- Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. 

fino a euro 11.000; 
4- Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro 

dipendente, I.S.E.E. da euro 11.001 ad euro 14.000; 
5- Nuclei in cui è presente almeno una delle seguenti categorie di lavoratori, 

I.S.E.E. fino a euro 25.000: 
a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi, rispetto alla data di 

presentazione della domanda, a causa di licenziamento per giusta 
causa e/o giustificato motivo oggettivo. 

b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi, rispetto alla data di 
presentazione della domanda, a causa della scadenza di un 
precedente contratto di lavoro a temine non rinnovato (compresi 
i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione); 

c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da 
almeno due mesi, rispetto alla data di presentazione della 
domanda, e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno 
al 50% del limite contrattuale individuale,  

 
Art. 2 

Benefici e Riparto dei Fondi Disponibili 
I benefici ed i fondi disponibili di cui in premessa sono così determinati per 

ciascuna delle categorie elencate all’art. 1: 
Condizione sociale Beneficio Quota Importo Priorità 

Pensionati ultrasessantacinquenni o invalidi dal 

74%, con una soglia I.S.E.E. di euro 17.500, soli, 

con coniuge pensionato Inps anche di età inferiore a 

65 anni o con a carico minori di età inferiore a 16 

anni; è ammessa la presenza di una badante purché 

risulti assunta con regolare contratto di lavoro. 

Esenzione 

100% 
75% 

Euro 

187.500,00 
I.S.E.E. 

Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a Euro 7.500; 
Esenzione 

100% 
1% 

Euro 
2.500,00 

 
I.S.E.E. 

Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro 

dipendente, I.S.E.E. fino a Euro 11.000 ; 

Esenzione 
100% 

8% 
Euro 

20.000,00 
 

I.S.E.E. 

Famiglie con 4 o più componenti con un reddito

esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. da

euro 11.001 ad euro 14.000; 

Esenzione 

100% 
1% 

Euro 

2.500,00 
I.S.E.E. 

Nuclei in cui è presente almeno una delle seguenti

categorie di lavoratori, I.S.E.E. fino a Euro 25.000: 

a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi, 

rispetto alla data di presentazione della domanda, a 

causa di licenziamento per giusta causa e/o 

giustificato motivo oggettivo 

b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi, 

rispetto alla data di presentazione della domanda a

causa della scadenza di un precedente contratto di 

lavoro a temine non rinnovato (compresi i contratti di

collaborazione, a progetto e di somministrazione); 

c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni

o sospesi da almeno due mesi, rispetto alla data di 

presentazione della domanda e/o interessati da una

riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite

contrattuale individuale. 

Esenzione 

100% 
15% 

Euro 

37.500,00 
I.S.E.E. 

Art. 3 
Domanda e allegati 

La domanda di agevolazione và presentata entro e non oltre la data di 
scadenza del presente Bando sui modelli predisposti dal Comune, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune. 

L’ufficio Protocollo del Comune di Riccione rispetta i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 14:45 e dalle 15:15 alle 17:00 e il giovedì dalle 8:30 
alle 17:00.   Per informazioni, l’ufficio tributi è aperto al pubblico il lunedì - 
Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 
17:00. 

Alla domanda occorre allegare: 
- attestazione I.S.E.E. ordinaria, rilasciata ai sensi della vigente normativa. 

Per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente dovrà rivolgersi ai CAF 
(centri di assistenza fiscale); 

- Per la sola categoria degli invalidi di cui all’art. 1 punto 1, il verbale Ausl di 
riconoscimento dell’invalidità; 

- Per le sole categorie di cui all’art. 1 punto 5, rispettivamente: 
a) Lettera di licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo 
oggettivo e contestuale iscrizione alle liste del Centro per l’impiego; 
b) Contratto di lavoro a termine e contestuale iscrizione alle liste del Centro 
per l’impiego; 
c) Idonea documentazione volta a certificare lo stato di Cassa 
Integrazione per un periodo pari o superiore ai due mesi rispetto alla 
data di presentazione della domanda; 

- Dichiarazione pre-compilata attestante il codice IBAN ai fini del 
pagamento; 

- Fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui/colei 
che sottoscrive la domanda. 

 
Art. 4 

Ulteriori Specifiche 
- Possono presentare domanda i contribuenti intestatari di avviso di 

pagamento tari – esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione 
di residenza e di una eventuale pertinenza.  

- La superficie massima  da esentare  è la seguente: 
■ 150 mq complessivi relativi ad  abitazione principale e una pertinenza; 

- In caso di esistenza di più requisiti di cui all’art.1, l’utente ha la facoltà di 
decidere a quale categoria essere inserito, facendolo presente 
all’operatore al momento della presentazione della domanda; la 
decisione sarà vincolante ai fini dell’inserimento in graduatoria senza 
possibilità di richiedere successiva variazione. 

- In caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima 
utenza, ai fini del beneficio devono essere sommati gli I.S.E.E. dei 
diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite I.S.E.E. e nei 
criteri previsti dalla categoria scelta. 

 
Art. 5 

Erogazione delle agevolazioni 
- Dopo la chiusura del Bando, l’Ufficio competente provvederà a redigere la 

graduatoria provvisoria degli idonei per ciascuna delle categorie indicate 
all’Art. 1, sulla base delle certificazioni I.S.E.E. prodotte, a cominciare dagli 
I.S.E.E. più bassi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili previsti, in ogni 
caso verrà garantito un principio di flessibilità in modo tale da soddisfare 
tutte le domande degli aventi diritto a prescindere dalla quota disponibile per 
ciascuna categoria; 

- Entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione dalla graduatoria 
provvisoria, sarà possibile presentare ricorso al Dirigente del settore Servizi 
Finanziari, Affari Generali , Risorse Umane, Sviluppo Tecnologico; 

- i rimborsi verranno erogati tramite mandati diretti emessi dai servizi 
finanziari. 

 
Art. 6 

Altre Disposizioni 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. 

Il Comune di Riccione non assume responsabilità in caso di dispersione 
delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a 
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 

 

 

Il Responsabile 

del servizio 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 


