
Estratto dal regolamento 

TARI comune di Palma Campania per l’anno 2015 

Art. 43 Tassa unitaria per particolari condizioni d’uso 

La tassa unitaria è ridotta: 

a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o 
di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato; tale condizione 
produrrà la riduzione richiesta previo accertamento da parte del comando della polizia 
municipale su richiesta dell’ufficio Tributi 

b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o 
ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività; 

c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali; 

Le riduzioni della tassa unitaria di cui al presente articolo devono essere richieste 
entro il 20 gennaio di ogni anno con la presentazione del modulo di cui all’allegato D 
presso l’ufficio protocollo. Tale richiesta ha validità di un anno e deve essere 
rinnovata sempre entro il termine di cui sopra. 

Art. 44  Agevolazioni e riduzioni 

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni: 

a) del 20% per le abitazioni occupate da coniugi con età superiore a 65 anni, e quando gli 
stessi dimostrino di: 

o non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori 
dell’abitazione;  

o di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale 
dell’INPS o di antri enti previdenziali con importo annuo uguale a quello della 
pensione sociale INPS. 

Il modello di domanda per ottenere la riduzione è riportata nell’allegato A al 
presente regolamento 

b) pari al 20% le abitazioni occupate da nuclei familiari superiori alle tre unità fra i quali 
viva una persona affetta da invalidità civile compresa fra l’80% ed il 100%; 

Il modello di domanda per ottenere la riduzione è riportata nell’allegato C al presente 
regolamento 

c) per coloro che attuano il compostaggio domestico; tale riduzione inciderà 
esclusivamente sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e ne 
beneficeranno coloro che hanno sottoscritto la convenzione con l’amministrazione 
comunale riportata all’allegato A del presente regolamento relativa al compostaggio 
domestico; il valore della riduzione sarà computata in funzione del numero componenti 



del nucleo familiare attinenti l’utenza che fa richiesta della riduzione e gli importi 
saranno stabili annualmente dalla giunta comunale. 

d) del 10% per i circoli ricreativi e culturali aventi regolare autorizzazione rilasciata dal 
comune.  

e) Le famiglie indigenti usufruiranno di una riduzione e/o esenzione così come da rapporto 
stilato dall’assistente sociale, la quale dovrà allegare tutta la documentazione 
giustificativa della richiesta di riduzione. La riduzione proposta sarà oggetto di delibera 
della giunta comunale. Il modello di domanda per ottenere la riduzione è riportata 
nell’allegato E al presente regolamento 

Le riduzioni/esenzioni del presente articolo sono comunque vincolate dalla percentuale 
prevista dalla normativa vigente nell’annualità di riferimento per la copertura finanziaria delle 
riduzioni stesse attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste entro il 31 gennaio di ogni 
anno con la presentazione, di uno o più moduli allegati in calce, presso l’ufficio protocollo. Tale 
richiesta ha validità di un anno e deve essere rinnovata sempre entro il termine di cui sopra.  

 


