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AVVISO AI CONTRIBUENTI 

L’UFFICIO TRIBUTI rende noto che nei prossimi giorni saranno recapitati gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017. Gli 

avvisi sono corredati dei modelli F24 già compilati, necessari per il pagamento. In caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento entro il prossimo 

10 maggio è possibile contattare il servizio tributi per la consegna di un duplicato.  

Le scadenze sono fissate al 16 MAGGIO 2017 – 16 LUGLIO 2017 – 16 SETTEMBRE 2017 – 16 NOVEMBRE 2017. 

Si informa inoltre che il Consiglio Comunale  con atto  n. 1 in data 31/03/2017  ha modificato gli articoli 66 e 71 del Regolamento TARI ed  ha deliberato 

ulteriori riduzioni/agevolazioni della TARI, applicabili all’anno di imposta 2017. 

Riduzioni per le UTENZE DOMESTICHE: 

a) Riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare, purché risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; 

b) Riduzione di due terzi del tributo: per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per le altre unità immobiliare posseduti da cittadini italiani residenti all’estero diversi da 

quelli di cui al punto precedente la tariffa si applica per intero con l’applicazione della riduzione di cui all’art. 66, c. 1 lett. b) del presente regolamento”; 

c) Riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile: per fabbricati rurali ad uso abitativo;  

d) Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale nel cui nucleo 

familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92 e con certificazione 

ISEE pari o inferiore a € 5.500,00. 

e) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con: 

- ISEE non superiore a € 7.500,00: riduzione del 50% della quota variabile; 

- ISEE non superiore a € 9.500,00: Riduzione del 30% della quota variabile; 

- ISEE non superiore a € 12.000,00: Riduzione del 20% della quota variabile;  

f) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con: 

- ISEE non superiore a € 9.500,00: riduzione del 50%; 

- ISEE non superiore a € 15.000,00: riduzione del 30%;  

g) Riduzione del 30% della tariffa per famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano l’abitazione con 

contratto di affitto regolarmente registrato a condizione che abbiano un’ età non superiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento 

all’anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00; 

h) Riduzione del 30% per famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all’interno del 

centro storico (zona A del PUC). 

Riduzioni per le UTENZE NON DOMESTICHE: 

a) Riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile: per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare;  

b) Riduzione pari al 20% per la Categoria "Bar, caffè, pasticcerie" con superficie pari o superiore a 150 mq.; 

c) Riduzione del 30% della tariffa integrale per coloro che intraprendono una nuova attività d’impresa. La riduzione è applicata per i primi 3 anni dalla 

data di costituzione della nuova impresa. 

d) Riduzione del 50% per le aree scoperte operative fino a mq 500 delle utenze non domestiche adibite ad attività artigianali e produttive, risultanti da 

licenza o autorizzazione rilasciata anche in forma tacita dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; 

e) Riduzione del 30% per attività commerciali con superficie superiori a mq. 150; 

f) Riduzione del 30% confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche; 

g) Riduzione/esenzione della tariffa per manutenzione del verde pubblico. 

 

Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono concesse a seguito di richiesta dell’interessato. 

Il riconoscimento delle predette agevolazioni e le relative istanze devono essere prodotte annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di 

ciascun anno di imposta, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi. 

L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione dei contribuenti per informazioni di dettaglio negli orari di apertura al pubblico il lunedì, martedì, giovedì  e 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

              L’UFFICIO TRIBUTI 


