Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
SETTORE 3

Servizi Sociali
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria Determinazione ad oggetto: “SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
– AGEVOLAZIONI ALLA TARIFFAZIONE CORRISPETTIVA PUNTUALE PER L'ANNO
2020. AGGIORNAMENTO ELENCHI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE. APERTURA
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE.“
Viste:
- la Del. C.C. n. 27 del 15/05/2018: “Progetto di riorganizzazione del servizio di igiene
urbana per il raggiungimento degli obiettivi regionali di raccolta differenziata: introduzione
del “porta a porta” e attivazione della tariffazione corrispettiva puntuale. Approvazione. “;
- la Del. C.C. n. 7 del 18/02/2019: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA“;
- la Del. G.C. n. 50 del 26/03/2019: “Servizio gestione rifiuti – Tariffa Puntuale del Comune
di Cattolica: “approvazione articolazione tariffaria 2019” (Allegato A) e “disciplina delle
maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffazione corrispettiva puntuale,
per l'anno 2019 (Allegato B) “;
con le quali è stato ridefinito il sistema di raccolta rifiuti, l'articolazione tariffaria e
sono state disciplinate le maggiorazioni, le riduzioni e le agevolazioni da applicare alla
tariffazione corrispettiva puntale.
Richiamato
- l'All. B alla Del. G.C. 50/2019: “Disciplina delle maggiorazioni, agevolazioni e
esenzioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per
l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali assimilati”, art. 12, che pone in capo ai Servizi Sociali la verifica e l'applicazione
delle esenzioni a favore dei richiedenti aventi diritto.
Considerato che l'Art. 12 ”Esenzioni totali ed agevolazioni speciali” dell'Allegato B
alla Del. G.C. 50/2019 prevede la concessione di esenzioni totali a favore delle seguenti
categorie:
a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni con Isee
ordinario in corso di validità non superiore ad €. 9.360,00;
b) esenzione totale per le abitazioni occupate da famiglie di cui faccia parte un soggetto
permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74% con Isee ordinario in
corso di validità non superiore ad €. 9360,00.
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Visto che l'Art. 12 - ”Esenzioni totali ed agevolazioni speciali” del predetto All. B alla
Del. G.C. 50/2019 prevede che le concessioni di esenzioni totali in parola devono essere
presentate al Comune di Cattolica.
Specificato che i nuclei già esentati NON devono ripresentare istanza ma
devono segnalare agli uffici la eventuale perdita o modifica dei requisiti.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle
NUOVE domande a favore dei NUOVI nuclei familiari aventi diritto alle esenzioni della
tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020.
Considerato che, a causa della pandemia COVID19 diversi potenziali beneficiari non
hanno potuto presentare istanza e che, pertanto, si ritiene utile concedere una ulteriore
proroga dei termini per la presentazione delle domande di esenzione, a valere per l'anno
2020.
COMUNICA
la PROROGA dei termini – fino al 30 GIUGNO 2020 - per la presentazione delle NUOVE
domande finalizzate all'ottenimento delle esenzioni alla tariffa corrispettiva puntuale
per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, come di seguito riportato:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrassessantacinquenni, il cui
reddito familiare è determinato tramite ISEE ordinario in corso di validità non superiore
a €. 9.360,00. Le abitazioni suddette possono essere occupate in proprietà, locazione,
comodato d'uso, o altro diritto reale di godimento. Nel caso di proprietà e altri diritti reali di
godimento, su più proprietà immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita
ad abitazione principale spetta, a condizione che nel complesso la percentuale di
possesso su tutte le U.I. possedute, non superi il 100%.
b) esenzione totale per le abitazioni occupate da famiglie di cui faccia parte un soggetto
permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, il cui reddito
familiare è determinato tramite ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €.
9.360,00.
Le NUOVE domande possono essere presentate entro il 30 GIUGNO 2020 e
l’esenzione sarà riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2020.
I nuclei, già esentati NON devono presentare nuova istanza, ma sono tenuti a
segnalare eventuali modifiche o perdite dei requisiti, l'ufficio preposto procederà
con le necessarie verifiche.
Le NUOVE domande vanno presentate sugli appositi modelli predisposti e reperibili
presso: Ufficio Servizi Sociali – Ufficio Casa, URP Comunale, scaricabili anche sul sito del
Comune di Cattolica: www.cattolica.net adeguata informazione sarà trasmessa ai CAAF e
ai Sindacati della zona. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali-Ufficio Casa,
Comune di Cattolica - P.le Roosevelt, 7, Tel 0541/966514, aperto nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore13,30; il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle
17,30.
IL DIRIGENTE SETTORE 3
dott. Pier Giorgio De Iuliis
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