ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARSU

ART. 11 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
l. ln relazione all'arl 6? del Decreio Legislativo 517,'1993, le eveniuaìj agevoìazìoni rarlfià.je possono esserc stabilire nei
segucntj linÌiti :
a) per coloro che vesino in comprovare condizioni di disagio socio-economico: esenzione totate;
b) per associazioni o enti c1Ìe perseguono finalità dj riconoscjuto valore socjo cuìturate: esenzìone rorate:
c) per le abitazioni i cui occupanti, pur se propdetari dell'alloggio, siano esclxsivamente trtolari di rcddito da penvofe
socialei riduzione fino al 20% dell'Ìmporoi
d) per le famìslie che abbiano nel ìo.o nucleo familìare un portatore di han.licap riconoscìrìto con diclìiarazìone

dell'assessorato ai Selvizi SociaLi: ridùzio.e f]rlo ad un terzo:
e) EsenTione lotale pcl le giova coppie che contraggono marimonìo civile o religioso purchè il reddito del nucteo
familiare non sia superiorc a dodìci mila enro c ì'età dj àìrneno uno deì due coniugi nor sia superiore aÌ :15 annj aìla
data del mat monio. La durata deìì,esenzione è dianni due dall,accoglimenro rteìta retatìva jstarza.
t) Esenzione iolale per i giovani di eta jnferiore a 35 annj senza ulteriori redditì che intrapr.endono owero hanno

intàpreso un'aitività comnrerciale neì tenitorio comunale.La duraia dell'esenzìone è di anni due daìl,accoslìmenro
oella rel.r \d i ran7a
2 Lc agevolazioni di tarifa sono afiribuilc. su domanda degìi jntcressati- con 1e nodalìtà proceduraìi srabilite dat regolàmento
comunale pù I'erogazione dì conriburi, sovlenzionj, ecc. dì cui al],aft. l2 de|a legge 7 agosto Ì990, n.241.
3. Esse compelono anche persli annì successlvì iìno a che persisrono lc condizionj richieste.
4. Aìlorché tali condizionj vengano meno. ìa tassa si appìjca. su denuncia dalf inrcressato o acccrramento dìrfficio, dal prino
giorno del bìmestre solare successivo a qucllo in cui le condizlonl stesse sono cessate. NeL caso d,acceramento d,uffiaio. si
applicano le sanzioni previsre dalì'art.76 del Decreto r-egislarivo 507/t991.
5. Le agevolazioni di cui sopra sono jscrjtte in biìancjo come autorizzazioni .li spesa e la relativa coperrura è assicurara da
risorse diverse daj proventi della tassa relativa all'ese.cizio cui si ferjsce ì'iscrizione predetra.

