
 
 

 
 

 
 

AVVISO TARI -TASI  
 

 
Si avvisano i contribuenti che il Comune di Chiaromonte con delibera Consiliare n. 18     
del 01.10.2014, in merito alla I.U.C.  ( Imposta unica comunale ) ha deliberato le 
seguenti riduzioni che riguardano la componente  TASI (tassa sui servizi erogati 
dall’Ente, pubblica illuminazione, manutenzione verde, strade, anagrafe) :  
 

a) Abitazioni in cui risiede nucleo familiare nel cui ambito sia presente almeno un 
disabile con invalidità  del 100%, a condizione che ricorra congiuntamente la 
seguente ulteriore condizione, che il reddito imponibile delle persone fisiche 
complessivamente conseguito nell’anno precedente da tutti i componenti il 
nucleo familiare non superi il limite di € 20.000,00. (Riduzione del 25%) 

 

b) Abitazioni principali e relative pertinenze aventi una rendita catastale superiore a 
€ 300,00,  in cui risiede nucleo familiare nel cui ambito siano presenti figli di età 
non superiore a 26 anni: (detrazione di  20 euro  per ogni figlio, per un massimo 
di 2 figli, di età non superiore a 26 anni,) purché gli stessi dimorino abitualmente 
e risiedano  anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

 
c) Immobili di soggetti non residenti tenuti a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, (al 
fine di poter usufruire di detta riduzione, è necessario produrre idonea 
documentazione che comprovi l’uso stagionale/limitato/discontinuo es. bollette 
utenza elettrica relative ai dodici mesi precedenti  dalle quali si evinca l’uso 
limitato). (Riduzione del 20%).  

 
d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero (Riduzione del 20%).  
 
L’ALIQUOTA E’ PARI AL 2 PER MILLE PER TUTTE LE TIPO LOGIE DI IMMOBILI ,IL 

VERSAMENTO IN ACCONTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTR O IL 16 

OTTOBRE CON LE STESSE MODALITA’ DELL’IMU MEDIANTE M ODELLO  F24.   

SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E’ DISPONIBILE UN APPLICATIVO PER IL 

CALCOLO DELLA TASI.  
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Anche Per l’altra componente  della I.U.C. , la cosiddetta TARI  (tassa sui rifiuti solidi 
urbani) , sono  state deliberate le seguenti riduzioni: 
 
 

1. Utenze domestiche: La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Riduzione del 30% nella parte variabile per Utenze condotte da soggetti non 
residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare, (al fine di poter usufruire di detta 
riduzione, è necessario produrre idonea documentazione che comprovi l’uso 
stagionale/limitato/discontinuo es. bollette utenza elettrica relative ai dodici mesi 
precedenti  dalle quali si evinca l’uso limitato). 
 

b) Riduzione del 20% nella parte variabile per Utenze condotte da soggetti residenti 
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare (seconde case), al fine di poter usufruire di 
detta riduzione, è necessario produrre idonea documentazione che comprovi l’uso 
stagionale/limitato/discontinuo es. bollette utenza elettrica relative ai dodici mesi 
precedenti  dalle quali si evinca l’uso limitato. 

 
c) Riduzione del 30% nella parte variabile per utenze di soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero. 
 

 
d) Riduzione del 30% nella parte variabile per fabbricati rurali ad uso abitativo e i fabbricati 

strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti da 
imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135 del 
Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l’individuazione dei 
fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte 
dell’Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e 
segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal 
contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora 
suscettibili di accertamento. 

 
e) Riduzione del 30% nella parte variabile per abitazioni in cui risiede nucleo familiare nel 

cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità del 100% a condizione che 
ricorra la ulteriore condizione ,che il reddito imponibile delle persone fisiche 
complessivamente conseguito nell’anno precedente da tutti i componenti il nucleo 
familiare non superi il limite di € 20.000,00. 

f)  
2 )Utenze non domestiche: La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 

g) Riduzione del 30% nella parte variabile ai 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. La predetta riduzione si applica se le suddette 
condizioni risultano da licenza o atto assentivo  rilasciato  dai  competenti  organi  per  
l’esercizio  dell’attività  o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 



h) Riduzione del 30% nei confronti degli agriturismi, che vengono associati alla categoria 
tariffaria più pertinente ( ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), per 
tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione 
in area agricola nonchè del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. 

 

i) Riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile, per nuove attività d’impresa, 
per i primi tre anni dall’avvio delle stesse; Per usufruire della agevolazione il soggetto 
passivo d’imposta dovrà presentare istanza al comune e dimostrare il possesso dei 
requisiti mediante apposita documentazione. 

 

2. Riduzioni dal pagamento del tributo comunale in favore di comunità di 
cittadini, associazioni non profit, rappresentanze di categorie economiche che 
presentino un progetto di riqualificazione, che può riguardare la pulizia di una 
limitata zona del territorio, la manutenzione e l’abbellimento di aree verdi, 
piazze o strade anche mediante le collocazione di elementi di arredo urbano 
o la realizzazione di eventi ecc. 

Lo sconto sulla tassa comunale non sarà automatico, ma dovrà essere sempre il Comune, 
con apposita delibera, a decidere come, quanto e quale percentuale di riduzione applicare 

L’intento è quello di rafforzare il senso civico, premiando chi impiega una parte del suo 
tempo per la collettività. 

 Riduzione per compostaggio domestico 
   
1. Ai sensi dell’art.1, comma 658 L.147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di 
compostaggio possono accedere ad una riduzione pari al 10% nella parte variabile per nuclei 
familiari composti da 1-2 componenti e del 20% per nuclei familiari composti da 3-4 o più 
componenti. 
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del 
contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi 
su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed 
avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la 
possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al 
Servizio gestione rifiuti  competente. 
4.  Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti 
necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il 
Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli 
interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali. 
 
Le suddette riduzioni  sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso 
dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 
 

1. Ai sensi dell’art.14 Comma 16 del D.Lgs.201/2011 nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta, il tributo è ridotto del  60%  della tariffa da determinare. 
 

2. La riduzione di cui al comma 1. si applica alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche. 

 
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali e per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. 

 
 
      AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DEI DATI E DEI CONGUALI DA EFFETTUARSI DA 
PARTE DEGLI UFFICI , ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015 SARANNO INVIATI I BOLLETINNI TARI 
A SALDO DI QUANTO GIA’ PAGATO A LUGLIO E A SETTEMBRE. 
 
 
L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO .  
  
Dalla Residenza Municipale ,lì 06.10.2014   

IL SINDACO 
( Dott.ssa Valentina Viola ) 


