
NUOVE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER L’I STITUZIONE E 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( T ARI) 

 

Con l’approvazione del nuovo Regolamento per L’Istituzione e l’applicazione del Tributo 
Comunale sui Rifiuti i (TARI) sono state previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni: 

TIT  IV    riduzioni  e  agevolazioni  
 

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota  variabile, alle utenze domestiche che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 
 
a) utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con 
trasformazione biologia mediante l’utilizzo del BIOCOMPOSTER: riduzione del 10 %. 
Limitatamente  alla superficie  della  abitazione  , escluse le  pertinenze. 

La  riduzione  e subordinata  alla  presentazione  di istanza  attestante  l’attivazione  del  
compostaggio  domestico . L’agevolazione  decorre  dalla data  di  presentazione  della  istanza  .  

Si  provvederà  a controlli  a  campione  nel  verificare  la  corretta  effettuazione  della raccolta   
differenziata  della frazione  di  umido  mediante  auto compostaggio  

 
 
b) la  tariffa  dovuta   per le utenze non domestiche che  dimostrino   aver  avviato  a  recupero  
nell’anno  di  riferimento   rifiuti  assimilati   può  essere  ridotta   nella  quota  variabile   a 
consuntivo   mediante  specifica attestazione   rilasciata  dall’impresa   abilitata  che  ha effettuato  il  
recupero      
la  riduzione  del 5% della  quota variabile    spetta  se il peso  dei  rifiuti   mandati  a  recupero  è  
superiore  a Kg 5  al mq. 

L’avvio  al  recupero  va dimostrato   attraverso  la  presentazione  del  formulario  di  
identificazione    e   deve  riportare   l’esatta  quantità  dei  rifiuti  avviati  al  recupero. 

La  riduzione   deve  essere  richiesta annualmente  dall’interessato   presentando  idonea  
documentazione  entro  il 28  febbraio  dell’anno  successivo. 
 
2. Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del 
servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che 
l’interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni  o comunque  abbia determinato  
una situazione  riconosciuta  dalle  autorità sanitarie di  danno  o pericolo  alle persone  . In caso 
contrario la tariffa è ridotta di 1/12  per ogni mese di  interruzione. 
 
3. Distanza cassonetto. Le utenze situate fuori  dalla  zona  servita  dal  servizio  raccolta  rifiuti  , 
purchè  di  fatto  non servita,  distanti oltre 600 m. lineari dal cassonetto preposto alla raccolta del 
rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del  60% della parte fissa e variabile della 
tariffa. La distanza è misurata  a partire  dal  ciglio  della strada  pubblica.. 
 
 
 
 



ART. 23 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa  
 
1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, 
introduce una riduzione della  tariffa nella parte fissa e nella parte variabile da applicare nei 
seguenti casi specifici: 

 

• nucleo familiare con  particolari  situazioni di  disagio   sociale  economico  segnalato  dai  
servizi  sociali  e percepenti  un contributo  economico  mensile 

• enti  Onlus   non cooperative   che  destinino  i locali  a  servizi  sociali/ volontariato  ove  si  
svolgono  attività prive  di  convenzioni   o di  entrate  non compensative  di  tutti  i costi  

 
Al fine di poter beneficiare di  dette agevolazioni l’utente interessato dovrà attestare la sussistenza 
delle condizioni di fatto  mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito 
modulo predisposto dal Comune e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di 
nullità entro il termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.. 
 
 
2. La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
 
a)  riduzione del  30% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari 
monoreddito con almeno tre figli a carico  il cui reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00; 
 
 
 
 
4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE 
relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate all’Ente annualmente entro il 
termine stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe. 
Per l’anno 2014  il termine  stabilito  al  30 giugno 2014. 
 
5. La tariffa non domestica si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle 
seguenti categorie della Tariffa Tari : Categoria  16 ( ristoranti, trattorie, pizzerie)  ) Categoria  17 
(Bar, caffè ) Categoria 20 (Ortofrutta, pescherie.. ) per la particolare funzione aggregativa, sociale e 
ricreativa. Riduzione della  Tariffa pari al 30%.  (Questa riduzione non deve essere richiesta 
ma è inserita d’ufficio) 


