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TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

Si avvisa la popolazione interessata che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
30/09/2020 sono state previste le seguenti riduzioni TARI: 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 (centoottantatre) giorni nell'anno solare = riduzione sulla parte variabile del 
10%; 

- fabbricati non pertinenziali ad abitazioni, iscritti in catasto in cat. C/2 - C/6 - C/7, che 
posseggono contestualmente i seguenti requisiti: superficie netta calpestabile inferiore o 
uguale a 15 metri quadrati; larghezza accesso al fabbricato inferiore o uguale a 1,5 metri; 
assenza di qualsiasi tipo di utenze = riduzione sulla parte variabile del 100%; 

- utenze domestiche che effettuano il compostaggio = riduzione sulla parte variabile del 
15%. ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE GIA’ PRESENTATA NEGLI ANNI PRECEDENTI HA EFFETTO 
ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, FINO A QUANDO PERMANGANO LE CONDIZIONI PER 
USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE. 

Per ottenere le sopra citate riduzioni è necessario presentare apposita richiesta di riduzione, 
SPECIFICANDO CHE PER L’OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE RELATIVA ALLE UTENZE 
DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO, IL TERMINE ULTIMO E’ 

IL 31 MARZO 2021 

Si comunica che sul sito del Comune - alla voce "MODULISTICA - Modulistica tributi" sono 
disponibili: 

- modulo richiesta riduzione uso stagionale ai fini TARI; 

- modulo richiesta riduzione fabbricati non pertinenziali ad abitazioni in possesso di 
specifiche caratteristiche ai fini TARI; 

- modulo richiesta riduzione compostaggio domestico ai fini TARI. 
  

L’Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti nei seguenti giorni: 

LUNEDI’ : dalle ore 10 alle ore 12 

GIOVEDI’: dalle ore 14 alle ore 15 

SABATO: dalle ore 9 alle ore 11. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to  Francesca Baccino 


