COMUNE DI CARDITO
(Città metropolitana di Napoli)

IL SINDACO
AVVISA
I CITTADINI CONTRIBUENTI

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO
PER LA TARI, (tassa rifiuti).TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA 30/5/2017

ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell’Art 1 c. 659 della Legge 27/12/2013 n° 147, la tariffa è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo: riduzione del 30% ;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
ART. 43. ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto
nella parte fissa e nella parte variabile, ai soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) esenzione totale limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale ed
occupati da:
• nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune;

b) riduzione della tariffa, per i locali destinati ad abitazione principale ed
occupati da nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio
economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell’I.S.E.E.

• 30 % in presenza di I.S.E.E. pari a zero;
• 25 % in presenza di I.S.E.E. compreso tra zero e 3.500,00 euro.
• 20 % in presenza di I.S.E.E. compreso tra 3.500,00 e 7.000,00 euro.
c) riduzione della tariffa del 30 %, per i locali destinati ad abitazione
principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di
handicap, con valore I.S.E.E. non superiore a 15.000,00 euro.
d) esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di
volontariato.

AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL VIGENTE REGOLAMENTO:
PER IL SERVIZIO IDRICO.
L’art 16 del vigente Regolamento Idrico prevede per i nuclei familiari con
ISEE non superiore ad € 6.000,00, l’applicazione di quota fissa agevolata.

Le esenzioni e riduzioni per la TARI e per il SERVIZIO IDRICO, vanno
richieste entro il termine del 30/5/2017 dall’interessato, compilando
l’apposito modello messo a disposizione dall’ ufficio Tributi, al quale va
allegato l’attestato I.S.E.E., rilasciato dagli Enti competenti.
Le esenzioni e riduzioni sono applicate, a partire dal 1° gennaio dell’anno
di presentazione della domanda.
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