
 
COMUNE DI POGGIBONSI

 
Provincia di Siena   

BANDO PUBBLICO PER  L’ ESENZIONE/AGEVOLAZIONE  
DALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)  PER L’ANNO 2020 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 166 del 29/9/2020 con la quale sono state deliberate le  
esenzioni/agevolazioni TARI quale contributo alle famiglie per l’anno 2020; 

 
RENDE NOTO 

 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 17/11/2020 alle ore  13,30 i residenti 
nel Comune di Poggibonsi possono presentare domanda per richiedere: 
 

ESENZIONE  TARI anno 2020: 
Per presentare la richiesta è necessario possedere  i seguenti requisiti: 
1) Nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 7.000,00 
2) Essere in regola con la posizione TARI alla data di scadenza del presente bando 
3) Non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso 
 
AGEVOLAZIONI TARI anno 2020:  
E’ possibile richiedere la riduzione del 100% della Parte Variabile della Tariffa nei seguenti casi: 
1) Nuclei familiari con ISEE compreso tra Euro 7.000,00 e 8.265,00 oppure famiglie numerose (con almeno 
4 figli a carico) con ISEE non superiore ad Euro 20.000,00; 
2) Essere in regola con la posizione TARI alla data di scadenza del presente bando; 
3) Non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso 
 
La graduatoria sarà formata in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE.  A parità di indicatore ISEE, 
sarà data priorità ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap e quindi ai componenti con 
maggior numero di figli minori a carico. 
 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante la  procedura on line sul sito 
www.comune.poggibonsi.si.it,  pena l’esclusione dalla graduatoria, corredate da copia di un documento di 
identità in corso di validità. I richiedenti extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno 
in corso di validità o di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). 
 

Nel caso di denuncia ISEE già presentata al Comune è sufficiente indicare la data di presentazione e il 
servizio richiesto. 
I richiedenti l’esenzione/agevolazione non dovranno pagare le fatture TARI relative all’anno 2020 fino a 
quando l’Ufficio Tributi non avrà comunicato loro l’esito della istruttoria delle domande. Si avrà diritto 
all’’esenzione/agevolazione  solo per l’immobile di residenza e relativa pertinenza. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il giorno  17/11/2020 alle ore 13,30 
 
Poggibonsi, li   19 ottobre 2020 


