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Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  
  

AGEVOLAZIONI ANNO 2011 
  

 

Si informa che per l’anno di imposta 2011 il regolamento comunale per l’applicazione della 

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani prevede le seguenti riduzioni tariffarie: 

 

• completa esenzione dalla tassa: 

-per i nuclei familiari segnalati e valutati dai servizi sociali della ASL; 

-per nuclei familiari costituiti esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni, 

con ISEE non superiore a €. 5.000,00 

• riduzione del 70% della tassa, per i nuclei familiari, comunque composti, con ISEE 

non superiore a €. 5.000,00 annui; 

• riduzione del 30% della tassa, per i nuclei familiari, comunque composti, con ISEE 

non superiore a €. 6.500,00 annui; 

• riduzione del 30% della tassa, per i nuclei familiari comprendono al loro interno uno 

o più portatori di handicap (riconosciuto come grave ai sensi della legge 104/92) 

comprovato da apposito verbale di riconoscimento rilasciato dalle competenti 

strutture pubbliche e che presentano un  ISEE non superiore a  €. 15.000,00 annui. 

 

Per usufruire della riduzione è necessario  che: 

� l’immobile sia utilizzato come abitazione principale e che il contribuente non 

possegga altri immobili neppure per quota (con alcune eccezioni per i nuclei 

familiari costituiti da persone ultrasessantacinquenni o comprendenti al loro 

interno uno o più portatori di handicap); 

� l’immobile occupato, se di proprietà, non sia considerato “di lusso” agli effetti 

del catasto (categorie A/1, A/7 e A/8); 

� il contribuente presenti apposita richiesta, unitamente all’attestato ISEE,  
entro il 31 maggio 2011.  

 

 

Per il rilascio dell’attestato ISEE è possibile rivolgersi presso il Comune (Ufficio URP) oppure 

presso le sedi territoriali dell’INPS oppure  presso qualsiasi Ente di patronato. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi presso l’ufficio relazioni con il pubblico del 

Comune oppure presso l’ufficio tributi nei giorni di ricevimento del pubblico (martedì – 

giovedì - sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 – telefono 0572 447726/44)  


