
 

COMUNE DI VALDERICE 
Settore II – Servizi Finanziari e tributi 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI  

AVVISO DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE  

DELLE  AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI  A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE  - ANNO 2019. 

 
 

 
 Il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta Unica Comunale prevede che il 

30 GIUGNO di ogni anno scade il termine per la presentazione delle istanze per 

l’ottenimento delle seguenti riduzioni/agevolazioni TARI da parte dei residenti nel 
Comune di Valderice: 
 
 - riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare per ogni soggetto in stato dichiarato di 

invalidità civile pari o superiore al 67% purché l’ISEE del proprio nucleo familiare sia pari o 

inferiore a € 7.000,00 (settemila/00); 
 

-   riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare per ogni soggetto dimorante, per motivi 

di studio, lavoro o servizio di volontariato, in Comune diverso o anche dimorante all’estero; per 

ottenere la riduzione del numero degli occupanti è necessario dimostrare attraverso comprovata 

documentazione la permanenza presso tale Comune (atto di proprietà/contratto di locazione, utenze 

e dichiarazione TARI intestata al soggetto da scomputare nel comune di domiciliazione) per 

almeno 9 mesi all’anno; 
 

-   riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare per ogni soggetto dimorante presso case 

di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un 

periodo non inferiore a 9 mesi, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

 

- riduzione del 40% della tassa per i soggetti passivi ultrasessantacinquenni,  il cui nucleo 

familiare risulti, complessivamente e su tutto il territorio nazionale, essere nullatenente o 

proprietario di una sola unità immobiliare più una pertinenza utilizzate come abitazione principale 

e il cui ISEE, in corso di validità, sia pari o inferiore a € 7.000,00 (settemila/00); 

 
- riduzione del 30% della tassa per unico occupante ultrasessantacinquenne,  il cui ISEE, in corso 

di validità, sia pari o inferiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); 

 
- riduzione pari al 20% della tassa, non cumulabile con le agevolazioni di cui ai precedenti commi, 

per i contribuenti che presentano ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di validità, pari o 

inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00); 
 

      Le istanze per l’ottenimento delle riduzioni/agevolazioni di cui sopra - da produrre annualmente 

- per l’anno 2019  dovranno essere presentate da chiunque ne abbia i requisiti entro e non oltre il 

giorno 01 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) pena la mancata applicazione del beneficio. 



Le domande, redatte su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune 

www.comune.valderice.tp.it sezione modulistica tributi, debitamente sottoscritte e corredate da 

documentazione giustificativa e da copia del documento di identità in corso di validità,  possono 

essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse via PEC 

(protocollo.comunevalderice@postecert.it), o via email (tributi@comune.valderice.tp.it) o a mezzo 

raccomandata A/R indirizzata a Comune di Valderice – Servizio Tributi – Piazza Sandro Pertini 1 

– 91019 Valderice.   
 

L’istanza si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di 

consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o 

alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo mail o PEC. 
 

Si rammenta, altresì, che i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza 

rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione 

dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il 

venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, entro il termine del terzo 

mese successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l’obbligo. 

 

Tutte le altre riduzioni/agevolazioni TARI previste dal Regolamento IUC e diverse da quelle 

contemplate nel presente avviso competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di 

effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 

presentazione della dichiarazione iniziale o, in  mancanza, dalla presentazione della relativa 

dichiarazione di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 

danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 

di variazione. 
 

L’ufficio Tributi, sito in Piazza Sandro Pertini 1, Palazzo Municipale – piano I – tel. 

0923/892033 - rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti  

 

 

 

       Valderice, 10 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      D.ssa Angela Giurlanda 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
                       L’ASSESSORE 
          Dr. Giuseppe Martinico 
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