
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI  PREVISTE DAL COMUNE DI CECINA IN MATERIA DI TARI 2018 PER LE
UTENZE DOMESTICHE  :

-COMPOSTAGGIO DOMESTICO / RIDUZIONE DEL 5% della quota variabile della tariffa del tributo.

-PERDITA DEL LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NEL CORSO DEL 2018/ESENZIONE  della
TARI (parametrata al periodo di disoccupazione) per i locali dell’unica abitazione di residenza, nel caso di famiglia monoreddito.

-UTENZA DOMESTICA RESIDENTE DI 1 COMPONENTE NEL CASO DI DECESSO DEL SOGGETTO PASSIVO
NEL CORSO DEL 2018 APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA ALL’EREDE ovvero per le annualità 2018 e 2019
determinazione della TARI con la tariffa prevista per le abitazioni di residenti con 1 componente a condizione che l’ISEE di
nessuno degli eredi obbligati in solido sia superiore a € 16.000,00.

 Onde ottenere  le agevolazioni sopra descritte, deve essere presentata al Comune di Cecina,  apposita richiesta da parte del
soggetto passivo corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti che consentono di beneficiare
dell’agevolazione.

-GRAVE DISAGIO ECONOMICO_SOCIALE / ESENZIONE O RIDUZIONE 50% DEL TRIBUTO
Viene prevista, in accordo con le parti sociali,  l’esenzione del tributo per soggetti  residenti aventi l’ISEE non superiore a €
8.400,00 e la riduzione del 50% del tributo per soggetti residenti aventi l’ISEE non superiore a € 9.400,00.  Per informazioni
circa le modalità  per l'ottenimento dell’ agevolazione in argomento,  rivolgersi all’U.O.  Sociale  (TEL 0586 611262).  

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI  PREVISTE DAL COMUNE DI CECINA IN MATERIA DI TARI 2018 PER LE
UTENZE   NON DOMESTICHE (locali ed aree destinate ad attività commerciali, artigianali ecc.):
 
NUOVA IMPRESA / ESENZIONE per i primi DUE ANNI di attività a condizione che si tratti di imprenditoria giovanile (età
inferiore ai 35 anni ) escluse la media e grande distribuzione nonché gli esercizi di vicinato con superficie di vendita superiore  ai
150 mq.

-USO STAGIONALE O USO NON CONTINUATIVO / RIDUZIONE DEL 30% della tariffa del tributo purché l’utilizzo
non  superi  210  giorni  nel  corso  dell’anno  solare(210  giorni  conteggiati  dal  1°  all’ultimo  giorno  di  apertura  anche  se
nell’intervallo temporale sono presenti giorni di interruzione). 

-RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI / RIDUZIONE FINO AL 10% della quota variabile del tributo nel caso
in cui gli stessi vengano avviati al recupero in modo autonomo.

-RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI / ABBATTTIMENTO DELLA SUPERFICIE dove si formano i
rifiuti in argomento, sulla base dei metri quadrati effettivi (se la superficie è delimitabile) o in forma forfettaria.

-INVESTIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER I RIFIUTI / RIDUZIONI FINO AL 45% della parte variabile e
comunque  in  misura  non superiore  al  costo dell’investimento  riferibile  all’anno,  purché  investimenti  correlati  ad  interventi
determinanti una minore produzione dei rifiuti, un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento
o il recupero da parte del servizio del Comune, in relazione a rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo ad entrate per il
Comune stesso in sede del loro riciclo.

-PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE / ABBATTIMENTO TARIFFARIO FINO AL 5%   del totale del
tributo dovuto, correlato alla documentata cessione gratuita dei beni alimentari nel rispetto delle condizioni di Legge.

Per poter  beneficiare delle riduzioni di  cui sopra,  deve essere presentata apposita  richiesta da parte  del  soggetto passivo
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti che consentono di ottenere l’agevolazione TARI,
indirizzata al Comune di Cecina.


