
ART.   38 BIS 

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI  PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

1. Ai sensi dell’art. 1 – comma 660 – della l. 27/12/2013, n. 147, si applica l’esenzione della tassa 

ai locali ad uso abitativo, comprese le pertinenze, di proprieta’, usufrutto e/o diritto di 

abitazione in qualità di coniuge superstite,  di persone ricoverate in maniera permanente 

presso istituti di cura o di riposo. L’esenzione si applica a condizione che il nucleo familiare, 

risultante iscritto all’anagrafe comunale dei residenti, sia costituito solo dal ricoverato e che 

gli immobili non siano locati o concessi a qualsiasi uso a terzi. 

 

2. Coloro che intendono usufruire dell’ esenzione prevista al comma precedente nonche’ delle 

agevolazioni previste al comma 3 dell’art. 32 del presente regolamento, devono presentare 

apposita dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo, data ultima per 

l’obbligazione, come previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni saranno prese in 

carico per l’eventuale conguaglio o rimborso nella prima bollettazione utile successiva alla 

presentazione della dichiarazione. 

Il beneficio decorre dalla data di effettivo ricovero indicato nella dichiarazione e 

comprovato dalla certificazione della casa di cura o ricovero allegata. 

 

3.  Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 

loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 

variazione del 30 giugno dell’anno successivo. Le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni 

cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche 

se non dichiarate. Nel caso di omessa denuncia verranno applicate le sanzioni previste dalla 

legge. 

 

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il contribuente dovrà comunque provvedere a consegnare  

all’ufficio che gestisce la TARI la certificazione della Casa di Cura attestante l’effettivo 

ricovero. 

 

5. Le riduzioni e le esenzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e 

coperte con il gettito TARI. 

 

 


