
 
 

 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 
 

Morciano di Romagna, lì 11 settembre 2015 
 

AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI 2015 
 

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE (16/10/2015) 
 
 

Avviso 
Sono aperte le domande per ottenere le AGEVOLAZIONI dal pagamento della TASSA SUI RIFIUTI relative 
all’anno 2015. Il termine per la presentazione è il 16 ottobre 2015 (1). 

 
Requisiti di accesso  

Possono presentare domanda per ottenere l’agevolazione i nuclei familiari residenti a Morciano di Romagna 
in regola con gli obblighi di dichiarazione e pagamento della tassa e che possiedono, sul 
territorio nazionale, un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze, che si trovano in una delle seguenti situazioni: 

a) costituiti esclusivamente da anziani con 65 anni di età compiuti alla data del 1° gennaio 2015; 
b) in cui alla data del 1° gennaio 2015 siano presenti tre o più figli a carico ovvero una situazione di 

handicap grave con una invalidità superiore al 66,66%;  
c) in cui, alla data del 16 ottobre 2015, siano presenti soggetti che, a far data dal 1° ottobre 2008, hanno 

perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero a seguito di scadenza di un 
precedente contratto a termine non rinnovato ovvero si trovano in cassaintegrazione. 

 
Riduzione della TASSA RIFIUTI 

Le agevolazioni vengono concesse sotto forma di RIDUZIONE della TASSA RIFIUTI dovuta per l’anno 
2015 per l’ammontare ed in corrispondenza delle fasce ISEE di seguito indicate: 

 

Fasce ISEE Soglie ISEE % di 
riduzione 

1^ fascia da €. 12.500 a €. 17.500 40% 
2^ fascia da €. 7.500,00 a €. 12.499,99 60% 
3^ fascia inferiore a €. 7.500,00 80% 

 

Nessuna riduzione spetta per chi ha un ISEE superiore a 17.500. In ogni caso le riduzioni verranno concesse 
fino ad un massimo di €. 18.000. Qualora le domande ammesse superino tale cifra, la riduzione verrà 
rideterminata in proporzione tra gli aventi diritto fino al raggiungimento dell’importo massimo. 

 
 
A chi rivolgersi 

Per ottenere informazioni in merito alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi: 
 
a) ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di Morciano di Romagna. 

 
Il Funzionario Responsabile TARI 
Dott.Bendini Francesco 

 
________________________ 
Note: 
(1) In attuazione della determinazione del Responsabile del servizio contabilità n. 50 in data 09.09.2015. 
 


