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AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DEL 30% DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019 è stato modificato tra, tra l’altro, l’art.35 

“Riduzioni per le utenze domestiche” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC), approvato con delibera di C.C. n. 33 del 09/09/2014. 

In particolare, si è prevista la riduzione nella misura del 30% della Tari sia nella parte fissa che in quella 

variabile: 

- per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti una o più persone di minore età con disabilità 

o handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 

104/1992 e invalidi civili di minore età con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione 

che gli stessi non siano ricoverati in Istituti. 

- per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap, con riduzione 

del 100% della capacità lavorativa, ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992. 

A condizione che il reddito ISEE non sia superiore ad euro 10.600. 

SI RENDE NOTO 

che sarà possibile presentare le domande per l’anno 2019 entro il 10 maggio. 

All’ istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. dichiarazione ISEE in corso di validità; 

2. certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti di invalidità (verbale di 

invalidità civile rilasciato dall’ASL) in originale o in copia conforme all’originale; 

3. certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dall’art.3 comma della 

Legge 104/1992, con nota della connotazione di gravità (verbale di accertamento handicap L.104/92 

art.3 comma 3 – connotato di gravità – rilasciato dall’Asl) in originale o in copia conforme 

all’originale; 

4. copia del documento di identità in corso di validità. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi dell’Ente nelle ore di 

apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì ore 8:30 – 11:00 – giovedì 16:00 – 18:00, oppure 

telefonicamente ai numeri: 0833695514 – 0833695518 – 0833695539. 

Ruffano, lì 17 aprile 2019 

 

IL RESPONSABILE 

Dott. Valerio Stendardo 


