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RIDUZIONI ED ESENZIONI 
ai sensi del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I 

approvato con delibera C.C. n. 26 del 26/06/2021. 

- Abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante o con coniuge residente nel 

Comune di età pari o superiore ad anni 80 il cui ISEE non sia superiore a € 12.000,00: 

riduzione della parte variabile del 50%; 

- Abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non 

vi sia stabilita la residenza per più di sei mesi all’anno: riduzione della parte variabile del 

30%; 

- Abitazioni e relative pertinenze dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti 

all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: 

riduzione della parte variabile del 30%; 

- Locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non 

continuativi nell’arco dell’anno solare: riduzione della parte variabile pari al 30%; 

- Utenze non domestiche ubicate in zone in cui vi è un’alterazione della viabilità veicolare e 

pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori 

si protraggono per oltre 3 mesi: riduzione del 30% della parte variabile; 

- Titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato e attività produttive: per i primi 

due anni, riduzione della parte variabile del 50%; 

- Bar, edicole e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi 

dispositivi destinati al gioco d’azzardo): per i primi cinque anni dalla dismissione, 

riduzione della parte variabile del 50%; 

- Utenze che effettuano il compostaggio: riduzione della parte variabile del 15% alle 

utenze domestiche e del 30% alle imprese agricole e florovivaistiche. 
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UTENZE DOMESTICHE 

ESENZIONE TOTALE per i nuclei famigliari con: 

- ISEE non superiore a € 8.500,00; 

- ISEE non superiore a € 20.000,00 per famiglie numerose (più di 3 figli a carico) 

I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Affari 

Sociali sulla base dei dati ISEE.  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Per il solo anno 2022, sono applicate le seguenti riduzioni/esenzioni delle tariffe (art. 17 bis 

Regolamento   TARI – approvato con  deliberazione  CC n. 22 del 29/04/2022): 

1) Riduzione del 100% della quota variabile per le categorie economiche interessate 

da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni; 

2) Riduzione del 100% della quota variabile per le attività che hanno in corso nel 2022 cassa 

integrazione o altri ammortizzatori sociali (Presentazione autocertificazione entro il 

23/05/2022); 

3) ESENZIONE TOTALE per enti del Terzo settore, di cui al Dlg. 117/2017, che non hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché per le 

utenze non domestiche intestate agli Enti Parrocchiali ed alle associazioni sportive; 

4) ESENZIONE TOTALE per studi medici ed ambulatori. 

 

 

LA BOLLETTA 

Gli utenti ricevono a casa la bolletta con le indicazioni della quota variabile, quota fissa, superficie 

in mq, categoria / nr. componenti del nucleo famigliare e l’importo dell’eventuale riduzione.  

Il pagamento avviene in 3 rate aventi scadenza: 

- 16/07/2022 (sabato, termine differito al 18/07/2022)  1a rata o rata 

unica 

- 16/10/2022 (domenica, termine differito al 17/10/2022)  2a rata 

- 16/01/2023         3a rata  

 


