
MODIFICA REGOLAMENTO TARI (approvato con delibera consiliare n. 49 del 28.06.2014) 
 

Modifica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 05.10.2015 

Art. 17.IV - Altre riduzioni ed esenzioni 
1. Ai sensi dell’Art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

        
    a) alle istituzioni scolastiche statali di cui alla L.P. 8/1997, continuano ad applicarsi le norme di 

cui all’art. 33-bis, del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 
28/02/2008, n.3 

b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni 
patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100% del tributo 
giornaliero; 

c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l’assistenza che la beneficienza rivolta a categorie 
sociali bisognose, nella misura del 30%; 

d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone 
precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei 
mesi, nella misura del 30 %. Alla giunta Comunale è demandata l’individuazione delle attività 
economiche rientranti nell’ambito agevolativo; 

e) per locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65enni) sole o in 
coppia con altro anziano (ultra 65enne) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o 
popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), nella misura del 30% purché non superino il seguente reddito  
complessivo familiare annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato: 

− euro 15.000,00 annui (se nucleo o coppia); 
− euro 12.000,00 annui (se persona sola); 

f) per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più 
componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), 
nella misura del 30 % purché non superino il reddito, comunque accertato, di euro 30.000,00. Il 
reddito va inteso con riferimento al reddito complessivo familiare lordo; all’aggiornamento dei 
limiti di reddito provvede, con propria deliberazione, la Giunta Comunale sulla base degli 
indici Istat; 

g) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con 
apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli 
interessati, nella misura del 30 %; 

h) nei nuclei famigliari residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un’invalidità 
riconosciuta pari al 100 %, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni 
sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30 %; 

i )   sono esenti dal pagamento della tassa i nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti 
diversamente abili con invalidità riconosciuta pari al 100% con accompagnamento, come da 
attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie preposte, ed aventi un reddito 
ISSE in corso di validità, fino ad € 10.000,00 

 
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni 

di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

 


