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COMUNE DI LATINA

Servizio Entrate 
      Piazza del Popolo n°14 - 04100 Latina

         Pec: protocollo@pec.comune.latina.it

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n………..

Bonus Tari 2021 utenze domestiche economicamente svantaggiate secondo quanto disposto dall’art.
24 quinquies del vigente Regolamento Tari modificato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 30/06/2021.

                                                                                            

Si comunica che, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 182 del 12/08/2021, avente

ad oggetto “ Agevolazioni Bonus Tari 2021 e Terzo Settore – organizzazioni di volontariato e associazioni

di  promozione  sociale”,  visto  l’art.  24  quinquies  del  vigente  Regolamento  Tari,  il  Comune  di  Latina

riconosce  un’agevolazione  tariffaria  pari  alla  riduzione  al  100% della  TARI,   alle  utenze  domestiche

economicamente svantaggiate  in  possesso,  alla data  di presentazione della domanda, dei  requisiti  sotto

elencati:

• ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000.00; 

• unicità dell’agevolazione per nucleo familiare; 

• Residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione;

L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad un sola utenza ad uso domestico nella titolarità  di uno dei

componenti del nucleo familiare in possesso dei suddetti requisiti per un periodo di 12 (dodici) mesi, ai

sensi dell’art. 24 quinquies, comma 3 del vigente Regolamento Tari.

L’agevolazione  riconosciuta  agli  aventi  diritto,  così  come  stabilito  dalla  G.M.  con  Deliberazione  n.

182/2021, consiste in una decurtazione fino al limite massimo dell’intera quota fissa e variabile della tariffa

(riduzione al 100%).

In  caso  di  morosità  pregressa,  l’agevolazione  è  trattenuta  dall’Ente  a  diretta  compensazione

dell’ammontare  rimasto  insoluto  e  oggetto  di  costituzione  in  mora.  Tale  compensazione  viene

evidenziata dal Comune di Latina nell’avviso di pagamento. 

Il Comune di Latina procederà all’istruttoria di tutte le domande per la verifica del possesso dei requisti

previsti, predisponendo una graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi all’agevolazione, in ordine

crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget previsto dall’art. 24 quinquies, comma 7, del vigente

Regolamento Tari.

Qualora  le  richieste  di  agevolazione  dovessero  determinare  il  superamento  della  disponibilità  sopra

indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra

tutti coloro che hanno presentato l’istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.



Le istanze in esubero rispetto al budget non saranno accolte.

Si precisa che a presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà

concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto.

La graduatoria completa pubblicata sull’albo pretorio on -line dell’Ente, nei modi e nei termini previsti

dalla vigente normativa, equivale a comunicazione.

  CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli a

campione,  per  la  verifica  sulla  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai

richiedenti l’esenzione anche avvalendosi  della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia

delle Entrate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere il  bonus Tari  2021 occorre  recarsi  esclusivamente presso  i  CAF  ,  convenzionati  con il

Comune di Latina (giusta Determinazione Dirigenziale n. 306  del 08/03/2021)  che hanno le sedi operative

nel territorio comunale,  abilitati ad inserire le istanze nel Portale dei Servizi Tributari .

ELENCO CAF CONVENZIONATI :

-  Centro  Servizi  Uil  Srl,  Via  Sante  Palumbo,  n.  88,  tel:  0773/472283;  Via  F.  Filzi,n.  19,

tel:0773/695583;

- Caaf Lazio e Basilicata CGIL Srl, Via Cerveteri n. 2 /A, tel: 0773/692322; 0773/763293;

- Caf Italia Srl, Via Mameli n. 6, tel: 0773/665533; V.le Le Courbusier snc, tel: 0773/600730; Via della

 Stazione n.19, tel: 0773/632075; Via Scrivia n. 19, tel: 0773/ 405688; Via Isonzo n. 207; Viale Italia

 n. 9, tel: 0773/474562;

- Caf Servizi di Base Srl, Piazza Mercato,n. 11, tel: 0773/484985; Via G. Mameli n. 4, tel:0773/473566;

-  Caf  Usppidap  Srl;  Via  Eroi  del  Lavoro  n.  13/15,  tel:  0773/1762559;  Via  La  Pira  n.  6/A,

tel:0773/1750816; Via F.lli Bandiera n. 29, tel: 0773/696169;

- Caf Uci Srl, Viale P.L. Da Palestrina n. 74 (Uci Zonale di Latina), tel: 0773/859832; Via dei Boi, n. 4

(Uci Territoriale di Latina), tel: 0773/1760363;

- Caf Cisl Latina, Via San Carlo da Sezze n. 36, tel: 0773/403029;

La domanda, debitamente sottoscritta, contiene la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti il

possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- Documentazione Isee con codice fiscale di tutti i membri appartenenti all’Isee;

- Rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare;

- Residenza nell’immobile oggetto di agevolazione;

La domanda  deve  essere  presentata  entro  e  non  oltre  la  data  del  30  novembre  2021  a  pena  di

esclusione.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Enrica Molaro, Funzionario Posizione Organizzativa della

UOC Tarsu, TIA, Tares, Tari.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott. Quirino Volpe
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