
COMUNE DI ADRIA
(Prov. di Rovigo)

***
SETTORE FINANZIARIO

- UFFICIO TRIBUTI -

AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ ANNO 2016
(art 27 del  Regolamento Comunale TARI)

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2016 sono state approvate le 
seguenti agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016:

1) ESENZIONI
a) Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati con oltre 65 anni di età la cui attestazione

ISEE anno 2016 non superi l’importo di:
-  € 7.200,00 per i nuclei composti da 1 sola persona;

           -  € 8.200,00 per i nuclei composti da 2 o più persone;
      b)  Persone  assistite  in  modo  continuativo  dal  Comune,  nel  corso  dell’anno  2015  in  quanto

economicamente disagiate.

2) RIDUZIONI
a) del 30% sul totale della tariffa – Nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap a condizione

che l’invalidità accertata sia superiore al 74% e l’attestazione ISEE anno 2016 non superi l’importo di
€ 10.000,00;

b) del 20% sul totale della tariffa – nuclei familiari con 5 componenti la cui attestazione ISEE anno
2016 non superi l’importo di € 10.000,00;

c) del 30% sul totale della tariffa – nuclei familiari con 6 o più componenti la cui attestazione ISEE
anno 2016 non superi l’importo di € 10.000,00.

 
Per  poter  usufruire  delle  agevolazioni  e’  necessario  presentare  apposita  richiesta  utilizzando  la
modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi in C.so Vittorio Emanuele II, 49 piano 2, o nel sito del

Comune www.comune.adria.ro.it    entro il     31 OTTOBRE 2016
Avvertenze:

 Le agevolazioni di cui al  punto 1) e 2) non sono cumulabili;
 Alle richieste per ottenere le riduzioni di cui al punto 2) lett. a) dovrà essere  allegato copia di un

certificato attestante il grado di invalidità;
 Sono considerate valide per l’anno 2016 le richieste relative a tutte le  agevolazioni  prima citate,

presentate entro il 31 OTTOBRE 2016, limitatamente al periodo dell’anno in corso in cui sussistono i
requisiti per ottenere l’agevolazione;

 Per quanto riguarda i  nuclei  familiari  di  cui  al  punto 1)  lett.  a)  nei quali  sia  presente l’assistente
familiare “badante” viene mantenuta l’esenzione per un importo pari a quello relativo al nucleo senza
la badante.

       Adria, 5 maggio 2016    
       
      IL DIRIGENTE

                                                        Settore Finanziario
    Servizi Demografici – Socio Ass.li

                                                                                                 Barbon dott.ssa Serenella

L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento:
da Lunedì a Sabato ore 8,30-13,00 

(Tel. 0426/941205 – 941206 - 941248; Fax 0426/901221; e-mail ufftributi@comune.adria.ro.it)
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