
Allegato alla determina n. 50 del 02/09/2022 

 
Comune di Monte San Biagio 

Provincia di Latina                

via Roma,1 - 04020 Monte San Biagio (LT) CF:81003590593 comune.montesanbiagio@pec.it 

Area Amministrativa e Tributi     0771/5689216-215-238-220      

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si avvisano tutti i contribuenti che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 50 

del 02/09/2022, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera n. 36 del 29/07/2022 del Consiglio 

comunale, sono state disposte riduzioni della Tari 2022: 

1. nella misura massima del 50% della Tassa sui rifiuti – TARI per tutti i contribuenti titolari 

di utenze non domestiche, che hanno registrato una riduzione di fatturato negli anni 2020 

e 2021 rispetto all’anno 2019 o che hanno intrapreso l’attività d’impresa negli anni 2020 

e 2021; 

2. nella misura massima del 50% della quota variabile per tutti i contribuenti Tari, residenti 

nel comune di Monte San Biagio, titolari di utenze domestiche, che appartengono a nuclei 

familiari con ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non 

superiore a € 15.000,00; 

3. nella misura massima del 50% della quota variabile per tutti quei nuclei familiari che 

oltre ad essere stati colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 risultano noti 

e/o in carico al Servizio Sociale, tenendo conto della situazione di disagio economico, 

del valore ISEE del nucleo, della presenza di minori, anziani e disabili, oltre che della 

composizione del nucleo e valutazione socio ambientale dell’Assistente sociale e tenendo 

distinti quei nuclei percettori di RdC dagli altri in carico o noti al Servizio Sociale. 

L’Ufficio Tributi procederà alla valutazione delle domande presentate dal giorno 6 settembre 

2022 e pervenute, a pena di esclusione, non oltre il giorno 16 ottobre 2022. 

I modelli di domanda per accedere al contributo sono disponibili sul sito del Comune di Monte San 

Biagio all’indirizzo www.comunedimontesanbiagio.it  e all’albo pretorio dell’Ente , oltre che presso 

gli Uffici interessati.  

La domanda sarà accolta esclusivamente se compilata in tutte le sue parti e corredata di quanto 

esplicitamente richiesto. 

La presentazione della domanda potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

• spedizione a mezzo raccomandata A/R; 

• a mano all’ufficio protocollo del Comune di Monte San Biagio (LT), via Roma 1 che 

rilascerà idonea attestazione di ricevimento, nei seguenti orari: 

 lunedì – mercoledì -venerdì: 10:00 – 12:30; 

 giovedì: 16:00 – 17:30; 

• spedizione tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: 

comune@comune.montesanbiagio.lt.it; 
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• spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.montesanbiagio@pec.it; 

Sulla base delle domande pervenute e a seguito della relativa istruttoria, l’Ufficio Tributi: 

- per le utenze non domestiche provvederà a redigere un apposito elenco delle domande 

ammissibili, applicando a tutti i contribuenti una riduzione nella misura massima del 50% 

della Tassa sui rifiuti – TARI, nei limiti delle risorse disponibili, ovvero nei limini di  

€ 20.000,00. 

- per le utenze domestiche provvederà a redigere un’apposita graduatoria ordinata in ordine 

crescente in base all’ISEE, applicando una riduzione nella misura massima del 50% della 

quota variabile della Tassa sui rifiuti – TARI, a tutti i contribuenti, ciascuno in base alla 

propria tassazione Tari, dalla prima posizione e a seguire fino al completo assorbimento della 

somma di € 50.000,00, risorsa destinata a tale riduzione. 

Per i contribuenti che occupino la medesima posizione in graduatoria, sarà data la precedenza 

al contribuente che venga a trovarsi in una delle situazioni sotto indicate in base al seguente 

ordine di priorità: 

1. nuclei familiari più numerosi; 

2. in caso di parità di componenti del nucleo familiare, presenza nel nucleo familiare di 

soggetti diversamente abili (con disabilità superiore al 70%); 

3. in caso di ricorrenza di entrambi i criteri precedenti, numero di minori presenti nel 

nucleo familiare; 

- per le utenze domestiche di quei nuclei noti e/o in carico al Servizio Sociale, di concerto 

con l’Ufficio Servizi Sociali, provvederà a redigere un’apposita graduatoria che tenga conto 

dei valori percentuali applicabili distinguendo il nucleo familiare beneficiario di RdC e il 

nucleo familiare non percettore di RdC, come di seguito riportato: 

 nucleo familiare beneficiario di RdC, riduzione massima del 50% applicabile sulla 

base dei seguenti indicatori: 

 30% se il percettore Firma il Patto per il Lavoro/per l’Inclusione Sociale, partecipa ai 

PUC, è esonero dagli obblighi previsti da legge; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono minori; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono anziani di età superiore a 75 anni; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono disabili certificati; 

 5% rimesso alla valutazione socio ambientale dell’Assistente sociale; 

 nucleo familiare noto e/o in carico al Servizio Sociale non percettore di RdC, 

riduzione massima del 50% applicabile sulla base dei seguenti indicatori: 

 10% se il valore ISEE è inferiore a 20.000,00, ovvero 5% se il valore ISEE supera la 

soglia di €20.000,01; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono minori; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono anziani di età superiore a 75 anni; 

 5% se nel proprio nucleo ci sono disabili certificati; 

 25% rimesso alla valutazione socio ambientale dell’Assistente sociale.  

 

Il Responsabile di Area 

Dr.ssa Martina FUSCO1 

                                                           
1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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