
                                                                                   

COMUNE DI ROVIGO
                                       

AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI PER L’ANNO 2019
 (TASSA SUI RIFIUTI) 

Si informa che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 8 del 21/03/2019 sono state approvate le seguenti  agevolazioni sociali sulla
TARI per l’anno 2019:
1. RIDUZIONE DELL’80%  per le abitazioni occupate da famiglie composte da:
a)  pensionato  o  persona  inserita  nelle  liste  di  mobilità/disoccupazione avente  come
reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a € 9.272,00 per l’anno
2018;
b) due componenti ed eventuali familiari a carico il cui reddito complessivo annuo ai fini
IRPEF derivi  esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non
sia superiore a € 15.453,00 per l’anno 2018;
c) famiglie monogenitoriali con figli minori o famiglie monoreddito con tre o più figli,
come individuate dal Settore Servizi alla Persona con apposito provvedimento per l’anno
2019;
2. RIDUZIONE DEL 35% per le abitazioni occupate da famiglie composte da:
d)  pensionato  o  persona  inserita  nelle  liste  di  mobilità/disoccupazione avente  come
reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a € 9.938,00 per l’anno
2018;
e) due componenti ed eventuali familiari a carico il cui reddito complessivo annuo ai fini
IRPEF derivi  esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non
sia superiore a € 16.998,00 per l’anno 2018;
3. RIDUZIONE DEL 35%  per le abitazioni occupate da famiglie con presenza di portatore
di  handicap  o  famiglie  nelle  quali  è  presente  un  soggetto  gravato  da  invalidità  pari  o
superiore al 66%, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non sia superiore a tre volte
il trattamento minimo INPS (€ 19.789,38 per l’anno 2018);
4. RIDUZIONE DEL 20%  per le abitazioni occupate da famiglie con reddito complessivo
IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 18.746,00;
5. RIDUZIONE DEL 20%  per le abitazioni occupate da famiglie con quattro o cinque
componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 32.764,00;
6. RIDUZIONE DEL 35%  per le abitazioni occupate da nucleo familiare con sei o più
componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2018 pari o inferiore a € 43.683,00.

PER POTER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI OCCORRE
PRESENTARE APPOSITA DOMANDA  CON I MODULI DISPONIBILI PRESSO

L’UFFICIO TRIBUTI DI VIA DELLA RESISTENZA N. 4 ,
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 7 GIUGNO 2019  ,

 ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL  REDDITO COMPLESSIVO
IRPEF ANNO 2018 DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

L' UFFICIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTER IORE CHIARIMENTO:
• dal lunedì al venerdì mattina: ore 9.00-12.30

• martedì e giovedì pomeriggio: ore 15.15-17.30
tel. 0425/206515-528; fax 0425/206557 

e-mail: tributi@comune.rovigo.it  - sito internet: www.comune.rovigo.it  


