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Regolamento per le politiche di compensazione della spesa
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per gli utenti domestici residenti in disagio economico

Art. 1: Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 682,
lettera a) punto 4), della L. 147/2013, disciplina la compensazione della spesa
(riduzione tariffaria) per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad utenti
residenti nel Bacino “Sinistra Piave” che versano in condizioni socio-economiche
disagiate (c.d. utenze deboli).
2. Il parametro di riferimento per accedere alla compensazione della spesa è l’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
109 del 31 marzo 1998 così come integrato e modificato successivamente anche con
D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2: Soggetti che beneficiano delle compensazione (riduzione tariffaria)
1. Hanno diritto alla compensazione della spesa (riduzione tariffaria) i nuclei familiari
titolari di contratto d’utenza che appartengono alla tipologia uso domestico residente e
che hanno il seguente requisito:
-

indicatore ISEE stabilito annualmente dall’Assemblea.

Art. 3: Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione
1. Sono individuati come soggetti competenti e preposti a raccogliere e vagliare le
domande di agevolazione delle utenze i Servizi Comunali, i CAAF e gli organismi
appositamente individuati dai Comuni, in analogia con le generali impostazioni
normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni
attività di natura socio-assistenziale.
2. È assegnata al Gestore la competenza di applicare la riduzione e di comunicare al
Consiglio di Bacino l’esito delle richieste.

Art. 4: Modalità di richiesta della compensazione
1. Gli utenti o loro delegati devono presentare al Gestore tramite i Servizi Sociali del
Comune di Residenza, i CAAF o organismo appositamente individuato dal Comune,
entro il 15 novembre di ogni anno:


la domanda per la richiesta compensazione come da modello allegato sotto la
lettera A) al presente regolamento;



copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

2. Gli Enti, di cui all’art. 3 comma 1, dopo aver verificato la correttezza della
documentazione presentata ed il possesso dei requisiti previsti, trasmettono al
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Gestore, entro il 15 dicembre di ogni anno l’elenco delle domande accolte, su apposito
foglio excel. Il Gestore, a sua volta, provvederà a trasmettere l’elenco al Consiglio di
Bacino.
3. Le domande per le compensazioni hanno validità annuale e devono essere presentate
annualmente entro il termine suddetto, pur non verificandosi variazioni.
4. I Comuni potranno effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni fornite dagli utenti, anche a campione.
5. Nel caso in cui risulti che l’utente abbia presentato una dichiarazione mendace, oltre
ad essergli applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione stessa, e per i successivi
quattro anni, per cui l’utente interessato si costituirà immediatamente debitore nei
confronti del Gestore per una somma pari all’agevolazione già erogata, oltre a mora,
ed interessi legali.

Art. 5: Modalità di erogazione e misura della compensazione
1. La compensazione della spesa consiste nel riconoscimento di una riduzione
percentuale tariffaria una tantum per utenza sulla quota fissa determinata
annualmente dall’Assemblea di Bacino che verrà applicata dal Gestore agli aventi
diritto, sulla prima bolletta utile relativa all’anno di riferimento.
2. Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per
mortis causa, la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.

Art. 6: Finanziamento del fondo
1. Le agevolazioni economiche sono finanziate attraverso l’omonimo fondo alimentato
dall’articolazione tariffaria e da eventuali conferimenti di risorse aggiuntive da parte dei
Comuni e del Consiglio di Bacino.

Art. 7: Comunicazione, pubblicità e rendicontazione
1. Il Consiglio di Bacino pubblicizza l’iniziativa tramite il proprio sito internet.
2. Il Gestore provvederà a dare pubblicità all’iniziativa presso gli ecosportelli e nel proprio
sito internet.
3. Il Gestore presenta annualmente al Consiglio di Bacino una relazione completa di
rendicontazione delle somme riconosciute alle utenze.
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Art. 8: Adeguamenti normativi
1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed
automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti
di adeguamento.

Art. 9: Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2015 al fine
dell’applicazione delle agevolazioni (riduzioni) da erogarsi nel 2016.
2. Per l’anno 2015 sono fatte salve e confermate le agevolazioni (riduzione ed esenzioni)
già segnalate dai Comuni in virtù dell’art. 10 comma 4 del ”Regolamento per la
disciplina della tariffa di igiene ambientale”, approvati nel 2014 dai singoli Comuni del
Bacino Sinistra Piave su proposta del Consorzio Igiene del Territorio.
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Allegato A)
RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE
PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER REDDITO
DELLE UTENZE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI
NEL BACINO “SINISTRA PIAVE”

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________
Il _______________, residente a ____________________________________________ Prov .___
Indirizzo ______________________________________________________________________ ,
Codice fiscale ________________________________________, telefono _________________,
in riferimento alle norme contenute nel “Regolamento per le politiche di compensazione della
spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli utenti domestici residenti in disagio
economico” approvato dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave, consapevole che eventuali
dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità richiede di poter accedere alle agevolazioni economiche previste
per reddito e tal fine
dichiara
di essere servito da contratto di fornitura del servizio dei rifiuti urbani ad uso domestico residente.
Il sottoscritto inoltre dichiara: che le informazioni riportate nella presente domanda
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n.445/00; di essere informato,
ai sensi dell’ art.13 DLgs 196/03, che i dati acquisiti con la presente domanda sono forniti per
determinare le condizioni di ammissibilità, saranno trattati anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente istanza e saranno comunicati al gestore del servizio
integrato di gestione dei rifiuti ai fini dell’erogazione della compensazione.
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente domanda ha validità dall’ 01.01 al 31.12 dell’anno
successivo a quello di presentazione della stessa e che la richiesta dovrà essere presentata
annualmente, nei termini indicati nel Regolamento.
Alla presente richiesta allega:
a) copia della certificazione ISEE ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159 e D.D. n. 363 del
29/12/2015;
b) copia fotostatica di un documento di identità valido;
c) copia fotostatica di una fattura del servizio di gestione dei rifiuti.
______________________, lì______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

Allegato A1)
RICHIESTA CON DELEGA E AUTOCERTIFICAZIONE
PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER REDDITO
DELLE UTENZE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI
NEL BACINO “SINISTRA PIAVE”
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________
Il _______________, residente a ____________________________________________ Prov .___
Indirizzo ______________________________________________________________________ ,
Codice fiscale ________________________________________, telefono _________________,
in qualità di 1_____________________________________________________________________
in riferimento alle norme contenute nel “Regolamento per le politiche di compensazione della
spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli utenti domestici residenti in disagio
economico” approvato dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave, consapevole che eventuali
dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità richiede di poter accedere alle agevolazioni economiche previste
per reddito e tal fine
dichiara
Il/la sig.(ra) ____________________________________ nato/a a _______________________
Il _______________, residente a ____________________________________________ Prov .___
Indirizzo ______________________________________________________________________ ,
Codice fiscale ________________________________________, telefono _________________,
è servito da contratto di fornitura del servizio dei rifiuti urbani ad uso domestico residente.
Il sottoscritto inoltre dichiara: che le informazioni riportate nella presente domanda
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n.445/00; di essere informato,
ai sensi dell’ art.13 DLgs 196/03, che i dati acquisiti con la presente domanda sono forniti per
determinare le condizioni di ammissibilità, saranno trattati anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente istanza e saranno comunicati al gestore del servizio
integrato di gestione dei rifiuti ai fini dell’erogazione della compensazione.
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente domanda ha validità dall’ 01.01 al 31.12 dell’anno
successivo a quello di presentazione della stessa e che la richiesta dovrà essere presentata
annualmente, nei termini indicati nel Regolamento.
Alla presente richiesta allega:
a) copia della certificazione ISEE ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159 e D.D. n. 363 del
29/12/2015;
b) copia fotostatica di un documento di identità valido del titolare dell’utenza;
c) copia fotostatica di un documento di identità valido del dichiarante;
d) copia fotostatica di una fattura del servizio di gestione dei rifiuti.
______________________, lì______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________
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Amministratore di sostegno, tutore, …..

