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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
RICHIESTA DI ESONERO (art. 14 del Regolamento Comunale) 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………nato a ………………………………………… 
 
il ………………… residente in ………………………….  .Via ………………………………………….……..n. ….. 
 
Telefono/cellulare…………………………………….   Codice Fiscale ………………………………………………  
 
 
 

CHIEDE 
 

l’esonero dal pagamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2021 per la seguente motivazione: 
 

□ Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o 
in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali, in base a 
quanto stabilito dalle D.G.C. n. 315/93, n. 27/94 e n. 42/99, e aventi i seguenti requisiti: 

 
      a) vedovi, separati, coniugi di detenuti, ragazze madri che provvedono direttamente al mantenimento 

dei figli con reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00, e con redditi immobiliari inferiori a €. 4.000,00; 
 
      b) disoccupati a reddito zero con familiari a carico i cui componenti non percepiscano contributi 

economici compreso il reddito di cittadinanza; 
 
      c) persone singole a reddito zero senza genitori che provvedono al loro mantenimento, e che siano 

assistiti in modo permanente dai Servizi Sociali; 
 

     d) diversamente abili con un grado di invalidità non inferiore al 74% e con reddito familiare ISEE    
inferiore a €. 5.000,00. 

 
□ Le abitazioni occupate da pensionati ultra sessantacinquenni con nucleo familiare il cui Indice 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a 6.000,00 Euro. 
 

□ I fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente condotti da 
imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135 del Codice Civile, 
ad eccezione delle attività di ricezione e ospitalità (c.d. “agriturismi” disciplinati dalla Legge n. 96 del 
20.02.2006 per le quali il tributo è dovuto). 

 
□ Locali di residenza condotti da soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento di 

appartenenza, con almeno un familiare a carico. Tali soggetti non devono possedere beni di alcuna 
natura compresi quelli derivanti da immobili ad esclusione dell’abitazione principale e relative 
pertinenze. Lo stato di disoccupazione non s’intende interrotto nel caso in cui il periodo lavorativo 
non superi i 30 gg. naturali e consecutivi. 

 
□  Locali di residenza condotti da soggetti nel cui nucleo familiare è presente una persona con un grado 

di invalidità non inferiore al 100%, con un reddito familiare complessivo non superiore a 16.000,00 
Euro annui. 

  



 
     La richiesta per l’esenzione deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza della 1^ rata di 
pagamento a saldo con effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso e quindi, relativamente all’anno 
d’imposta 2021, la richiesta di esonero deve essere presentata entro il 30 Ottobre 2021. 

 
       
DOCUMENTAZIONE CORRISPONDENTE ALLA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESONERO: 
 
□  1)  Attestazione ISEE in corso di validità (redditi relativi all’anno precedente rispetto all’istanza) 

2)  Copia dell’Avviso di pagamento TARI Anno 2021 
3)  Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 

 Eventuali assegni di mantenimento percepiti; 
 Eventuale reddito di cittadinanza percepito e se si, da che data;  
 Di non percepire alcun reddito di cittadinanza. 

 
□ 1)   Attestazione ISEE in corso di validità (redditi relativi all’anno precedente rispetto all’istanza) 
             2)  Copia dell’Avviso di pagamento TARI Anno 2021 

 
□          1)  Annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del Territorio (Visura catastale) 

2)  Iscrizione all’Albo degli Imprenditori agricoli 
3)  Attestazione pagamento oneri previdenziali (INPS) 

 
□ 1)  Copia dell’Avviso di pagamento TARI  Anno 2021 ; 

2)  Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 
 Eventuali assegni di mantenimento percepiti; 
 Eventuale reddito di cittadinanza percepito e se si, da che data;  
 Di non percepire alcun reddito di cittadinanza. 

 
□ 1)   Certificato della Commissione competente attestante la percentuale di invalidità riconosciuta 

2)   Copia dell’Avviso di pagamento TARI Anno 2021 
3)   Mod. CUD o Dichiarazione dei redditi relativi all’anno precedente rispetto all’istanza. 
      

 
 

 
N.B.      Le istanze dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta che deve essere 
presentata già in fotocopia.   
 
 
 
 
DATA _______________                                         FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________ 
 
 
                                                                                                   


