
                

    UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

TASSA SUI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE
 BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Il Responsabile dell'Area 
 SERVIZI E FUNZIONI C.E.D., CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – 

CONTRATTI/TRIBUTI

 

Visto l'art. 1 del D.L. n. 147/2013, che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'istituzione in tutti i 
comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 DEL 14/07/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2018, con la quale sono state 
approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti – anno 2018 nonché i criteri per l’applicazione 
delle agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico; 

 INDICE

Il bando pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie del tributo TARI anno 2018.

Art. 1
1. Possono beneficiare di una riduzione del 50% della tariffa i nuclei familiari con indicatore della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale o inferiore ai valori di seguito riportati:

N. componenti il nucleo 
familiare

Valore indicatore I.S.E.E. Valore indicatore I.S.E.E. (per 
nuclei familiari con presenza di 
portatori di handicap)

1 6.000,00 12.000,00

2 7.500,00 13.000,00

3 e oltre 12.000,00 15.000,00

2. Devono ricorrere, INOLTRE, i seguenti requisiti:
a) che il Nucleo familiare abbia stipulato un regolare contratto di affitto  per uso abitativo;
b) che i componenti del nucleo familiare  non  siano proprietari di alcun immobile ad uso abitativo 
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su tutto il territorio nazionale o, in presenza di nucleo monofamiliare composto da anziana/o ultra 
settantacinquenne, che abbia  come unica proprietà immobiliare l’abitazione di residenza.
L'identificazione  del  nucleo  familiare  e  la  situazione  reddituale  sono  determinate  secondo  le 
disposizioni di cui  all’art.  5 del  DL 6.12.2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 
22.12.2011 n. 214, e del  decreto di attuazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013 n. 159.

Articolo 2

1.  Le  domande debbono essere  presentate  entro e  non oltre  il   30    NOVEMBRE 2018 con le 
seguenti modalità, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1:
- spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino, Via Cassia, 49, 50021- Barberino Val d'Elsa;
-    presentazione direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure presso l'Ufficio 
Tributi del Comune di Barberino Val d'Elsa, Via Cassia, 49;
-   inoltro  mediante  PEC  all'indirizzo:  unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it;  In  tal  caso 
saranno accettate  unicamente  le  domande  debitamente  sottoscritte  in  forma  digitale  legalmente 
riconosciuta inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione I.S.E.E.;
b) contratto di locazione;
c) dichiarazione del richiedente, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare NON siano 

proprietari di alcun immobile ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale;
d) per i nuclei monofamiliari composti da ultrasettantcinquenni:  dichiarazione del richiedente che 

attesti di essere proprietario solo dell’immobile destinato alla propria abitazione principale;
e) Per i  nuclei  familiari  con presenza di portatori  di  handicap:  attestazione della presenza nel 

nucleo familiare di persona riconosciuta portatore di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 
104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 
382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 (per nucleo familiare si intendono tutte le 
persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche).

3. Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui sopra, ovvero 
non formalizzati su apposito modello o non corredate dalla dichiarazione ISEE riportante i redditi 
dell'anno 2017.
4. Le domande, ai sensi dell'art. 38 comma 3 primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n.445, devono 
essere sottoscritte dall'interessato in presenza del personale dipendente addetto, ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di validità del sottoscrittore. 
5. La modulistica potrà essere ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'Ufficio 
Tributi del Comune di Barberino Val d'Elsa. Potrà, altresì, essere scaricata dal sito istituzionale del 
Comune di Barberino Val d'Elsa (www.barberinovaldelsa.net), nonché  dal sito internet dell'Unione 
Comunale  del  Chianti  Fiorentino  (www.unionechiantifiorentino.it),  sui  quali  sarà  assicurata  la 
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 3
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1. Alla scadenza della data fissata nell'art. 2, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria dei 
cittadini che hanno presentato la domanda.
2.  La  graduatoria  provvisoria  sarà  disponibile  presso l'Ufficio Relazioni  con Pubblico e  presso 
l’ufficio Tributi e potrà essere visionata da qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.
Della  stessa  sarà  dato  avviso  pubblico  all'Albo  Pretorio  dell'Unione  Comunale  del  Chianti 
Fiorentino  (www.unionechiantifiorentino.it),  nonché  del  Comune  di  Barberino  Val  d'Elsa 
(www.barberinovaldelsa.net  ).
3. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso, gli interessati potranno presentare 
opposizione avverso la graduatoria provvisoria.
4.  Potranno essere valutati  i  documenti  pervenuti  entro il  termine del ricorso,  purché relativi  a 
condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella 
domanda.
5. In assenza di opposizioni, la graduatoria sarà dichiarata definitiva alla scadere dei termini previsti 
per il ricorso.
6.  In  presenza  di  opposizioni,  la  graduatoria  definitiva  sarà  formata  e  resa  nota  con  le  stesse 
modalità della provvisoria entro i 15 giorni successivi.

Articolo 4 

1.  Le  risorse  destinate  dall'Amministrazione  Comunale  al  soddisfacimento  delle  richieste  di 
agevolazioni  ammontano ad € 2.500,000.
2. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, 
verranno   applicate  delle  riduzioni  proporzionali  nella  medesima  percentuale  a  tutti  gli  aventi 
diritto.
3.  Le  riduzioni  saranno applicate  a  conguaglio,  anche  tramite  la  restituzione  delle  somme che 
eventualmente fossero state già versate.

Articolo 5

1. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 Responsabile del procedimento amministrativo è   il Dr.  
Roberto Bastianoni 

Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.C.M. 07,05,1999 n. 221 e dell'articolo 71 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, il Responsabile del procedimento effettuerà idonei controlli, anche a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini partecipanti al bando. A seguito del 
controllo  ove  si  riscontri  una  capacità  economica  non  compatibile  con  i  redditi  dichiarati  si 
procederà  a  segnalare  i  nominative  all'Agenzia  delle  Entrate  e  alla  Guardia  di  Finanza  per  i  
provvedimenti di competenza.
2.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  GDPR 2016/679,  riguardante la  protezione dei  dati  personali,  si 
informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che con 
supporti cartacei così come l'archiviazione dei dati, che avverrà con tali strumenti e supporti. La 
persona  fisica  cui  si  riferiscono  i  dati  personali  acquisiti  ha  facoltà  di  esercitare,  riguardo 
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all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti  Regolamento 679/16/UE, rivolgendosi al 
responsabile del trattamento.
3. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Barberino Val d'Elsa; l'Unione comunale del Chianti 
Fiorentino è soggetto contitolare; il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Roberto Bastianoni, 
Responsabile  dell'area  Servizi  e  Funzioni  C.E.D.,  Centrale  Unica  di  Committenza  – 
Contratti/Tributi.

Barberino Val d'Elsa, lì 19.10.2018

                                                                               IL RESPONSABILE DELL'AREA
                                                                                  SERVIZI E FUNZIONI C.E.D.

                                           CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
                                                                                  TRIBUTI
                                                                        Dr. Roberto Bastianoni
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Allegato 1)

Al COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA – RICHIESTA RIDUZIONE TARI ANNO 2017

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________C.F. 

nato/a a ________________________ il___________________

residente a Barberino Val d'Elsa in Via/Piazza______________________________ n. _________

visto il bando per la concessione di agevolazioni del pagamento della tassa sui rifiuti  (TARI) per 
l'anno 2018, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi e Funzioni C.E.D. - 
Centrale Unica di Committenza – Contratti/Tributi n. ___ in data __.10.2018,

CHIEDE

La riduzione del tributo della tassa sui rifiuti  (TARI) per l'anno 2018.

A tal fine
 DICHIARA 

1)   che il proprio  nucleo familiare  è composto come indicato nella tabella sotto indicata e che il 
valore dell'indicatore I.S.E.E. riferito al medesimo è il seguente:

N. componenti il nucleo 
familiare

Valore indicatore I.S.E.E. Valore indicatore I.S.E.E. (per 
nuclei familiari con presenza di 
portatori di handicap)

2)         di avere un contratto di locazione attivo;

3)       □ che i componenti del proprio nucleo familiare  non  sono proprietari di alcun immobile ad 
uso abitativo su tutto il territorio nazionale;

oppure   (barrare la casella  corrispondente):

      □ di far parte di un nucleo monofamiliare composto da ultrasettantacinquenni e di essere 
proprietario solo dell’immobile destinato ad abitazione principale;
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4)     □ Che nel proprio nucleo familiare è presente una persona riconosciuta portatore di handicap 
ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, 
oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 (per 
nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, allega  apposita attestazione. 

5)     di avere preso visione della seguente INFORMATIVA,  ai sensi degli art. 13 - 14 del gdpr 
2016/679 (general data protection regulation) e della normativa nazionale :

Secondo la normativa indicata, il trattamento  relativi ai servizi indicati saranno improntati ai  principi di  
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, i dati personali che in occasione della pubblicazione del  
presente bando saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto  
(mail, domicilio, numero telefonico, username, password, customer ID, altro)
[X ] composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica
[X ] situazione economica
[X ] situazione finanziaria
[X ] situazione patrimoniale
[X] situazione fiscale

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[X] dati relativi alla salute 

I  dati  raccolti  saranno trattati  in  quanto il  trattamento è necessario per  l'esecuzione di  un compito di  
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X ] raccolta
[X ] registrazione
[X ] conservazione
[X ] estrazione
[X ] consultazione
[X ] uso
[X ] raffronto o interconnessione

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di  
legge
[X ] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di  
finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di San  
Casciano in Val di Pesa.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
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Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  strumenti  manuali  e/o  informatici  e  telematici  con  logiche  di  
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire  
la sicurezza,  l'integrità e la riservatezza dei  dati  stessi  nel  rispetto delle misure organizzative,  fisiche e  
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X ] Sistemi di autenticazione
[X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
I dati personali vengono conservati:
[X ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei  
casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento  
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio  
dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da  
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in  
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei  suoi  diritti  potrà avvenire  attraverso contatto  diretto  e/o l’invio  di  una  richiesta  anche 
mediante e-mail a:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare  e  
contitolare  
del  
trattamento 

Comune  di  
Barberino  Val  
d'Elsa;  Unione  
comunale  del  
Chianti  
Fiorentino

055055 barberinovaldelsa@postacert.toscana.it
  
unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
 

Responsabile  
del  
trattamento

Roberto  
Bastianoni

0558256306 r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti  
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
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Descrizione Link
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  
del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  
95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-data-protection-
supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

6)     di autorizzare  il Comune di Barberino Val d'Elsa e l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
al trattamento e alla conservazione dei dati resi ai sensi del Regolamento 679/16/UE, essendo stato 
informato che ciò avviene esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale essi sono stati  
richiesti.

- allega alla presente domanda:
    dichiarazione I.S.E.E.;
    contratto di locazione.

Barberino Val d'Elsa, lì _______________

                                                                                                                         firma
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