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 AVVISO TARI – Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani       
        
 
 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
– FINANZIARIO e TRIBUTI 

 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2018 con la quale 
sono state apportate modifiche al  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti – TARI -.  
 

DATO ATTO che tra le modifiche apportate è stato inserita all’art. 17 comma 3  – 
Utenze domestiche – la seguente previsione: 
 
“3.Non viene considerato, nel numero dei componenti del nucleo familiare, il 
componente che per motivi di lavoro o di studio sia domiciliato in altro comune 
per periodi superiori a 10 mesi nell’anno e che sia in possesso di  regolare contratto 
d’affitto. La documentazione attestante tale situazione (copia contratto di affitto 
regolarmente registrato) dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 Gen-
naio di ciascun anno di imposizione. Per l’anno 2018 il termine è prorogato al 
30/04/2018.”; 
PER QUANTO SOPRA, 
 

RENDE NOTO 
 

 

Che, ai sensi dell’art. 17 comma 3  – Utenze domestiche – del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4  del 22/02/2018,  è concessa un’agevolazione del ca-
rico TARI ai contribuenti delle utenze domestiche (civili abitazioni) nel calcolo dei 
componenti il nucleo familiare, in quanto non viene considerato il componente 
che per motivi di lavoro o di studio sia domiciliato in altro comune per periodi su-
periori a 10 mesi nell’anno e che sia in possesso di  regolare contratto d’affitto. La 
documentazione attestante tale situazione (copia contratto di affitto regolarmente 
registrato) dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 Gennaio di ciascun 
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anno di imposizione. Per l’anno 2019 il termine è prorogato al 30/04/2019. 
 
LA DOMANDA/DICHIARAZIONE  è valida solo per l’anno d’imposta 2019 
e va rinnovata annualmente al fine di continuare a beneficiare delle agevola-
zioni richieste. 
 

PERTANTO 
 

I contribuenti che si trovano nella situazione prevista dall’art. 17, comma 3 del Re-
golamento TARI dovranno inoltrare la domanda, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato, compilata in ogni sua parte, datata e firmata, e corredata dalla 
seguente documentazione: 

- Copia contratto di affitto regolarmente registrato 
- Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Villaurbana 

www.comune.villaurbana.or.it  o presso l’Ufficio Tributi, negli orari di apertura al 
pubblico nei giorni di martedì- giovedì - venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 ed il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,00. 
 
La domanda ed i suoi allegati dovranno essere consegnati presso l’ufficio Tributi 
del Comune di Villaurbana entro il termine del 30/04/2019. 
 
Ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento potrà essere richiesto all’Ufficio 
Tributi - Sig.ra DERIU Maria Paola. 
 
  

 
 
     Il Responsabile dei Servizi Amm.Vi - Finanziari 
       (Rag. Deriu Maria Paola) 
 
 
 
 


