
 
 
 
 

 

 

RIDUZIONI TARI  
UTENZE DOMESTICHE 

 

 

OVER 65 CON ISEE INFERIORE A € 6.500  

Abitazione occupata da nucleo familiare con componenti tutti di età superiore a 65 

anni e con un valore dell’ indicatore ISEE Standard relativo ai redditi dell’anno 

precedente: 

- inferiore a € 6.500 

Requisiti: presentazione di specifica autodichiarazione su modello comunale 

 

 

RIDUZIONE  

100 % 

 

OVER 65 CON ISEE INFERIORE A € 13.000  

Abitazione occupata da nucleo familiare con componenti tutti di età superiore a 65 

anni e con un valore dell’ indicatore ISEE Standard relativo ai redditi dell’anno 

precedente: 

 inferiore a € 13.000 

Requisiti: presentazione di specifica autodichiarazione su modello comunale 

 

 

RIDUZIONE 

 30 % 

 

DOMICILIAZIONE C/O RICOVERO  

Abitazione posseduta da soggetto domiciliato in istituto di ricovero o sanitario a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione risulti non locata e 

non occupata da altri soggetti.  

Requisiti: presentazione di specifica autodichiarazione 

RIDUZIONE 

 50 % 

 

DOMICILIAZIONE C/O RICOVERO 

 CON ISEE INFERIORE A € 6.500  

Abitazione di soggetto domiciliato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente a condizione che l’abitazione risulti non locata e non 

occupata da altri soggetti e con un valore dell’indicatore ISEE Standard, relativo 

ai redditi dell’anno precedente, inferiore a € 6.500: 

Requisiti:  presentazione di specifica autodichiarazione su modello comunale 

 

 

 

RIDUZIONE 

 100 % 

 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico.  Requisiti: 

- presentazione di specifica autodichiarazione su modello comunale 

- firma per accettazione del relativo disciplinare 

La richiesta produce effetto dall’anno successivo a quello di presentazione. 

 

RIDUZIONE 

 15 % 

QUOTA 

VARIABILE 

 

Le agevolazioni: 

 sono concesse su domanda e competono fino a che permangono le condizioni richieste. 

 qualora le condizioni richieste venissero a cessare, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione. 

 qualora si rendessero applicabili più riduzioni, le stesse sono applicate consecutivamente.  
 
Nel caso di riduzioni spettanti in base all’indicatore ISEE, i soggetti interessati devono presentare all’Ufficio 
Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno (anno di 
applicazione del tributo), apposita domanda con allegata attestazione ISEE (rilasciata dall’INPS, anche 
tramite un CAF - centro di assistenza fiscale).  

 


