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TARI 2019  - 

AVVISO AGEVOLAZIONE TARI PER  NUCLEI FAMILIARI CON 5 O 

PIÙ OCCUPANTI. 
 
  
 SI PORTA a conoscenza degli interessati che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 
22/02/2018 ha modificato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI -. Tra le modi-
fiche sono state inserite agevolazioni – Art. 27 comma 1 – lett. c) per le utenze domestiche composte da 
cinque, sei o più persone, e precisamente: 
 

C) Per le utenze domestiche composte da cinque, sei o più persone la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella 
parte variabile nel modo seguente:  

- a) Riduzione del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque  persone con red-
dito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposi-
zione, non superiore a 8.500,00;  

- b) Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di cinque persone con reddi-
to insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposi-
zione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;  

- d) Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più  persone con 
reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di im-
posizione, non superiore a 8.500,00;  

- b) Riduzione del 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei o più  persone con 
reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di im-
posizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;  

Suddette agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione 
che ne attesti i presupposti, da presentarsi all’Ufficio Tributi entro il 31/03 di ciascun anno di imposizione. 
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