Prot. 16151
Registro Pubblicazioni:

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGONZA
per aiutare i cittadini in difficoltà a causa dell’introduzione della TASI
ha istituito un fondo di 45.000,00 euro per l’erogazione di

Contributi TASI 2014
I criteri di accesso al bando e di erogazione dei contributi sono:
(delibera di Giunta Comunale n° 84 del 27.05.2015)

A) Requisiti per l’accesso a detto fondo:
1. Essere contribuenti possessori solo dell’abitazione principale (ai fini IMU) di residenza nel
Comune di Vigonza di categoria catastale compresa fra le seguenti: A7, A2, A3, A4, A5, A6 ed
eventuali relative pertinenze (cat. C2, C6, C7) e terreni agricoli nel limite massimo di 2000 mq.
non adibiti ad attività imprenditoriale.
E’ parificata all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito ai figli
e/o genitori.
2. Avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o se cittadini
extracomunitari essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o in
attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (T.U. Immigrazione)
3. Essere in regola con il pagamento della TASI per il 2014
_________________

٭ ٭٭ ٭

_________________

Inoltre :
4.

Avere un valore I.S.E.E. ( ٭D.P.C.M. n.159 del 2013) del nucleo famigliare non superiore a
€. 17.000,00 e la presenza nel nucleo famigliare di una o più delle seguenti situazioni:
a) un componente:
• adulto con riconoscimento dello stato di disabilità e/o invalidità riconosciuta pari o superiore
al 74 %.
• minore con certificazione di handicap con “necessità di assistenza continua e non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita” o “con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età”
b ) un disoccupato con perdita dell’attività lavorativa avvenuta nel 2014 per più di sei mesi e
persistente al 31.12.2014
c ) famiglia monoparentale (con minore riconosciuto da un solo genitore, affievolimento o
decadenza della potesta’ di uno dei genitori, vedovanza, problematiche socio-sanitarie
rilevanti di uno dei due genitori che ne impediscano la presenza e certificate dai servizi
competenti)
Oppure :

5. Avere un valore I.S.E.E. ( ٭D.P.C.M. n.159 del 2013) del nucleo famigliare non superiore a €.
12.000,00

I contributi da erogare saranno riconosciuti prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti
descritti al punto 4. (con possesso dei requisiti 1.2.3. e uno o più dei punti a.b.c. )
٭I.S.E.E. può essere ordinario o corrente o sociosanitario

ELEMENTI DI ESCLUSIONE
-

nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, oltre all’abitazione principale, di diritti
esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità immobiliari di categorie come al
punto 1. ubicate nel territorio nazionale con rendita catastale superiore a €.20.000,00

-

nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti con motori di potenza
superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore
a 900 cc. e di camper immatricolati nei 4 anni precedenti

-

presentazione di domande incomplete o prive di documentazione attestante i requisiti richiesti

-

presentazione di domande oltre il termine di scadenza

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:
B) Criteri per l’ assegnazione dei contributi:
1°
Possessori dei requisiti 1.2.3.4 (uno o più dei
sottopunti a. b. c.)
2°
Possessori dei requisiti 1.2.3.5

Contributo di importo pari al 70% della TASI
annua versata
Contributo di importo pari al 50% della TASI
annua versata in proporzione al valore I.S.E.E. e
fino a disponibilità del fondo

L’erogazione sarà effettuata fino a concorrenza massima del fondo, in caso di domande che prevedono
contributi di valore superiore al fondo questi saranno concessi prioritariamente ai possessori dei
requisiti 1.2.3.4. e successivamente con priorità ai possessori dei requisiti 1.2.3.5. con I.S.E.E. di valore
inferiore.
In caso di più possessori della medesima unità adibita ad abitazione principale (proprietari cointestatari) dovrà
essere presentata la domanda sottoscritta da ciascun proprietario finalizzata alla propria quota di tributo
versato.
La domanda, che avrà valore di autocertificazione, corredata della documentazione attestante i
requisiti previsti dal Bando, deve essere presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune di
Vigonza entro le ore 12,00 del 30 settembre 2015.
Documentazione:
- ISEE valido ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 2013
- Copia documento valido di identità e se cittadini extracomunitari essere in possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità o in attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Certificati attestanti i requisiti dichiarati.
I moduli per la presentazione dell'istanza possono essere ritirati presso:
- lo Sportello dei Servizi Sociali – Via Arrigoni, 1 –Vigonza - Telefono Servizi Sociali: 049/8090321
- l’URP del Municipio - Via Cavour, 16 - Vigonza
- o essere scaricati dal sito: www.comune.vigonza.pd.it
Per informazioni: Sito internet: www.comune.vigonza.pd.it.
Vigonza, 04 giugno 2015

Il Capo Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Lara Venturato
(firmato digitalmente)

