
                                                               AVVISO PUBBLICO                                                 All. A 

PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO MEDIANTE RIDUZIONE DELLA TARI  PER LE FAMIGLIE 

CON FIGLI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI E DIMORANTI FUORI COMUNE 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27/05/2022    

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Art. 12 c.7 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, che prevede 

l’applicazione di una riduzione per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo 

familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune.  

- Deliberazione G.C. n. 195 del 28/09/2022, che ha approvato il relativo bando, il modello di 

domanda ed ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle stesse. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

Possono partecipare al bando tutti i residenti nel Comune di Porto Sant’Elpidio in possesso dei 

seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

1) siano soggetti passivi della TARI secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; 

2) abbiano uno o più figli, residenti anagraficamente nel Comune di Porto Sant’Elpidio, 

nel nucleo familiare del contribuente e siano iscritti ad un corso universitario di laurea, 

ad esclusione di scuole di specializzazione, master post laurea; 

3) il/i figlio/i iscritti ai corsi universitari vivano per esigenze di studio nella sede universitaria 

fuori dal Comune di Porto Sant’Elpidio; 

4) il/i figlio/i iscritti siano titolari di uno o più contratti di locazione regolarmente registrati e 

che abbiano validità per almeno 6 mesi nell’anno solare in corso (2022), o  di altro alloggio 

assegnato nella sede universitaria in base alla normativa vigente in tema di diritto allo 

studio.   

MISURA DELLA RIDUZIONE TARI 

E’ applicata una riduzione del tributo pari ad € 50,00 per ogni soggetto del nucleo familiare 

domiciliato altrove per motivi di studio universitario.  

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’importo del beneficio “Bando Studenti Universitari 2022” viene riconosciuto mediante riduzione 

applicata al Tributo TARI dovuto per l’anno 2023 e sarà evidenziato nell’ avviso di pagamento 

inviato annualmente al contribuente. 

N.B. Solo nel caso in cui non fosse possibile applicare la riduzione alla TARI dovuta per il 2023 

(es. per intercorsa cessazione dell’utenza TARI), verrà disposto il rimborso rispetto a quanto già 

versato per la TARI anno 2022. 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- La domanda deve essere presentata entro il 30/12/2022 (venerdì 30 dicembre 2022). Il 

termine è da considerarsi assolutamente perentorio; 



 

- La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 compilando l’apposito modulo reperibile all’interno del sito istituzionale del Comune – 

sezione Servizi al cittadino – Modulistica online sportello polifunzionale – Tributi; 

 compilando l’apposito modello cartaceo predisposto dall’ente e ritirabile presso l’ 

Ufficio Tributi ed Entrate sito in Via Umberto I, 485; in tal caso la domanda può essere 

consegnata a mano nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

all’Ufficio Tributi in via Umberto I, 485; 

- Alla domanda, pena l’esclusione, devono essere allegati: 

 copia del/i contratto/i di affitto/comodato o dell’atto di assegnazione del posto letto; 

 documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente. 

- La verifica della validità della domanda e l’attribuzione del contributo secondo quanto stabilito 

dalla deliberazione sopra richiamata sarà a cura dell’ Ufficio Tributi ed Entrate; 

 

- La conclusione dell’attività istruttoria avverrà prima della bollettazione del ruolo ordinario 

TARI 2023, mediante determinazione del Servizio Tributi ed Entrate che approva l’elenco dei 

beneficiari e provvede ad applicare la riduzione d’imposta prevista negli avvisi di pagamento 

TARI da emettere per l’anno 2023.  

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Si specifica che la semplice presentazione della domanda non esonera dal versamento della 

TARI. 

 

 

 
Porto Sant’Elpidio, 01/10/2022                                   Il Responsabile Ufficio Tributi ed Entrate 

                  


