
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 

Provincia di Lucca 

Regolamento per l'accesso delle famiglie al fondo sociale per 
l'abbattimento della T ARES 

ART. 1 

E' istituito il fondo sociale per l'abbattimento della TARES (Tributi Comunale sui Rifiuti e Servizi 
Urbani) in favore dei nuclei familiari i cui redditi siano costituiti in tutto od in parte, da redditi da 
pensione. 

ART. 2 

Al fondo possono accedere, con le modalità di seguito indicate, i residenti nel comune di Villa 
Collemandina per gli immobili ivi posseduti ed il cui reddito del nucleo familiare sia costituito, in 
tutto od in parte, da una o più pensioni. 
Il fondo opera mediamte rimborso, totale o parziale, delle somme pagate a titolo di T ARES al 
comune di Villa Collemandina. 

ART.3 

Il Funzionario Responsabile provvederà ad emettere apposito bando nel quale verranno fissati il 
termine e le modalità di presentazione della domanda di rimborso, da parte dell'intestatario della 
TARES, al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) e le ricevute di pagamento della TARES relative all'anno oggetto del bando. 
Il termine per la presentazione della domanda non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni. 

ARTA 

Il rimborso dell'importo pagato nei limiti del fondo istituito annualmente nel bilancio di previsione 
opererà entro i seguenti limiti: 

totale, per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 8.000,00, costituito per almeno 
il 90% da redditi da pensione; 
parziale nella misura del 45%, per i nuclei familiari con ISEE non supeiore al Euro 
12.500,00, costituito per almeno il 90% da redditi da pensione; 
parziale nella misura del 33%, per i nuclei familiari con unico componente, con ISEE non 
superiore ad Euro 12.500,00, costituito per almeno il 90% da redditi dai pensione. 

ART.5 

Qualora mediante le risorse del fondo sociale per l'abbattimento della TARES non sia possibile 
soddisfare tutte le domande aventi i requisiti di cui all'articolo precedente, si procederà ad 
accogliere le domande secondo secondo l'ammontare crescente dell'ISEE, a partire da quelle con 
diritto al rimborso totale. 

ART.6 
Le regole fissate dal presente regolamento si applicano, per il rimborso della TARES a decorrere 
dall'anno di imposta 2013. 


