COMUNE DI VESTONE
Provincia di Brescia
Piazza Garibaldi, 12

cod. fisc. 00948680178
P. I.V.A. 00590480984
 0365 - 81241/81242
 Fax 0365 - 820510
e mail:
info@comune.vestone.bs.it

Gentile Sig./Sig.ra
Oggetto: Agevolazioni per i cittadini ultrasettantenni per l’anno 2014.

PROROGATA SCADENZA AL 30.06.2015
L’Amministrazione comunale, anche per l’esercizio 2014, ha approvato l’allegato accordo
fra questo Comune ed i Sindacati dei Pensionati bresciani (SPI – CGIL, FNP – CISL, UILP – UIL)
per l’attuazione di interventi di agevolazione economico-finanziaria tesi a garantire ai cittadini
vestonesi in situazione di bisogno l’erogazione di servizi socio-assistenziali e di altri servizi
essenziali, si segnalano in particolare le seguenti agevolazioni:
(estratto dal verbale di accordo 2014)
n) TARI anno 2014
Si prevede per l’anno 2014 la contribuzione del 20% della TARI fino ad un importo
massimo di € 50,00, per i nuclei composti da soli ultrasettantenni con reddito ISEE non superiore ad
un importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale: per il 2014 € 12.000,00. Stanziamento €
500,00. Nel caso in cui il totale dei rimborsi superi la disponibilità, i medesimi saranno effettuati a
riparto.
Sono esclusi dal contributo i soggetti descritti dal punto s) del presente accordo.
o) TARIFFA ACQUEDOTTO 2014
Si prevede per l’anno 2014 la contribuzione del 50% sul consumo di acqua, fognatura e
depurazione, fino ad un importo massimo di € 80,00, per i nuclei composti da soli ultrasettantenni
con reddito ISEE non superiore ad un importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale: per il
2014 € 12.000,00. Stanziamento € 1.500,00. Nel caso in cui il totale dei rimborsi superi la
disponibilità, i medesimi saranno effettuati a riparto.
Sono esclusi dal contributo i soggetti descritti dal punto s) del presente accordo.
p) SPESE SANITARIE:
Ai cittadini, che rientrano nei limiti di reddito e di patrimonio (indicati al punto r) e s) del
presente accordo e precisamente i nuclei familiari composti da soli ultrasettantenni con reddito
ISEE non superiore ad un importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale: per il 2014 €
12.000,00, verrà concesso un contributo massimo del 50% delle spese sostenute e debitamente
documentate relative ai farmaci (con descrizione del farmaco nello scontrino parlante), alle
analisi di laboratorio, a cicli di fisioterapia ed alle visite specialistiche, con un massimo
rimborso di € 200,00.
Le domande di contributo, da presentarsi all’ufficio tributi dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
per analisi di laboratorio, cicli di fisioterapia e visite specialistiche: ricevuta fiscale
comprovante l’avvenuto pagamento della visita o dell’esame;
per i medicinali: scontrino parlante.
Sono esclusi dal contributo i soggetti descritti dal punto s) del presente accordo.
Stanziamento massimo concesso € 1.500,00. Nel caso in cui il totale dei rimborsi superi la
disponibilità, i medesimi saranno effettuati a riparto.
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q) CONTRIBUTI PER SPESE DI RISCALDAMENTO E DI ENERGIA ELETTRICA
2014:
Le domande di contributo, da presentarsi all’Ufficio Tributi, per i nuclei composti da soli
ultrasettantenni con reddito ISEE non superiore ad un importo stabilito annualmente dalla
Giunta Municipale: per il 2014 € 12.000,00, dovranno essere corredate dalle fotocopie delle
fatture dell’anno 2014 e dalla documentazione comprovante l’effettivo pagamento delle bollette
del riscaldamento e dell’energia elettrica.
Riscaldamento: ai richiedenti aventi diritto verrà concesso un contributo pari al 50% del costo
effettivo fino ad un massimo di € 310,00 a parziale copertura delle spese sostenute.
Energia elettrica: ai richiedenti aventi diritto verrà concesso un contributo pari al 50% del costo
effettivo fino ad un importo massimo di € 100,00 a parziale copertura delle spese sostenute.
Sono esclusi dal contributo i soggetti descritti al punto s) del presente accordo.
Stanziamento concesso € 3.000,00. Nel caso in cui il totale dei rimborsi superi la disponibilità, i
medesimi saranno effettuati a riparto.
r) Documentazione richiesta
Per certificare i limiti di reddito di cui al presente accordo, a corredo delle istanze, dovrà essere
presentata dichiarazione ISEE in corso di validità (come previsto dalla normativa in vigore dal
01.01.2015).
Per ogni contributo è specificatamente descritta la documentazione da allegare.
Ferme restando che la legge riconosce ai cittadini il diritto di presentare autocertificazione, per
quanto concerne il presente accordo è possibile accedere ai contributi sopra descritti
esclusivamente attraverso documentazione prodotta in originale.
s) Esclusioni
Sono esclusi dai benefici di cui al punto n) o) p) q):
i proprietari di ulteriori immobili, oltre all’abitazione principale, che presentano una
rendita catastale superiore a € 100,00.
i cittadini con età inferiore ad anni 70;
i proprietari di abitazione catastalmente classificati alla categoria A1 – A7 –A8 – A9;
coloro che hanno un valore ISEE superiore a € 12.000,00;
coloro che presentano domanda di contributo oltre la data stabilita dall’ufficio
competente;
i cittadini appartenenti a nuclei familiari con componenti di età inferiore ad anni
70;
Il criterio per la riduzione dei costi predetti è determinato dalla situazione reddituale I.S.E.E., che,
non può essere superiore a € 12.000,00.
Pertanto, se interessati, siete invitati a presentare, presso l’ufficio Ragioneria - Tributi, la
modulistica allegata debitamente compilata corredata da attestazione ISEE in base alla normativa
vigente.

A seguito della riforma dell’ISEE, (di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159) la nuova attestazione ISEE potrà essere
richiesta presso patronati, sindacati e centri di assistenza fiscale ma non presso gli
uffici comunali.
La consegna della modulistica allegata con la relativa attestazione ISEE deve essere
effettuata entro il 22.05.2015 presso gli Uffici Comunali – Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Distinti saluti
L’assessore ai Servizi Sociali
Marcella Bacchetti

Pag. 2

