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AGEVOLAZIONI TARI
(Del. G.C. 181/2015)

L’articolo l’art.13, comma 4bis, del regolamento per l’applicazione della “TARI” dispone
quanto segue:
“La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche e domestiche viene ridotta nel caso di
manutenzione di area a verde (ai sensi del Regolamento Adozione Aree Verdi approvato con
Delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2014).

I soggetti ammessi ai sensi del Regolamento sono i seguenti:
a)

cittadini singoli;

b)

cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli,

comitati);
c)

organizzazioni di volontariato;

d)

parrocchie, enti religiosi;

e)

soggetti giuridici;

f)

operatori commerciali;

Il Comune di Castelfranco di Sotto, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio e nel
rispetto delle disposizioni legislative in vigore, provvederà a concedere ai soggetti indicati
all’articolo 4, comma 1, lettera a) b) c) d) f) riduzioni nel pagamento del tributo comunale
denominato “T.A.R.I”, secondo criteri che verranno definiti ogni anno dalla Giunta comunale”;

Pertanto con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 09/10/2015 sono state disposte le
seguenti agevolazioni tariffarie sulla tariffa TARI per l’anno 2015, parte variabile, tenendo conto
delle fasce di superfici delle aree a verde, espresse in metri quadri (mq), conferite ai soggetti
indicati precedentemente sotto le lettere a) b) c) d) f):

• da 0 a 350 mq.

Riduzione del 20%

• da 351 a 800 mq

Riduzione del 40%

• da 801 a 2.000 mq.

Riduzione del 60%

• Oltre 2.000 mq.

Riduzione del 80%
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E’ inoltre previsto:

- ai soggetti rientranti nella categoria di associazioni di volontariato socio-sanitarie una
riduzione del 90%, indipendentemente dall’area a verde adottata, sulla tariffa TARI per l’anno
2015, parte variabile;

- ai soggetti

indicati precedentemente sotto le lettere a) b) c) d) f) che oltre alla

manutenzione ordinaria delle aree adottate provvedono ad effettuare manutenzioni di natura
straordinaria come ad esempio potature e taglio di siepi, è concessa una riduzione aggiuntiva
rispetto a quella definita precedentemente, per fasce di superficie, nella misura del 10% sulla tariffa
TARI per l’anno 2015, parte variabile.

