
NOVITA’ AGEVOLAZIONI IUC – Componente TARI  anno 2016 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 dell’11 aprile 2016, LINK sono state 

introdotte alcune innovazioni alla disciplina delle agevolazioni IUC-componente 

TARI, a modificazione del regolamento comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 15 del 15 settembre 2014. 

Le attuali disposizioni, oltre a confermare i benefici  di cui all’art. 5, comma 6, 

lettere a), b) e c) a favore dei contribuenti, residenti nel Comune di Perugia, il cui 

nucleo familiare presenti particolari condizioni di capacità contributiva comprovata 

dall’indicatore ISEE, ha rafforzato le misure già in vigore per le famiglie numerose e 

previsto un nuovo beneficio, come di seguito illustrato.  

Famiglie numerose 

Il comma 7 del citato articolo 5, nella nuova formulazione, prevede che per le 

famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da 

considerare ai fini della tariffa è fissato in un numero massimo di tre, laddove 

l’indicatore ISEE sia inferiore ad € 20.000.  

Nel caso di coabitazioni, i limiti di valore dell’ISEE per ottenere i benefici legati alle 

particolari condizioni di capacità contributiva previsti dal regolamento non devono 

essere superati dalla sommatoria degli indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti. 

Soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o portatori di handicap 

Con il comma 8 bis sono state introdotte particolari agevolazioni per i soggetti 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti o portatori di handicap in particolari 

condizioni di capacità contributiva.  

E’ previsto che nel caso di coabitazioni il cui nucleo familiare, avente un ISEE non 

superiore ad € 15.000, sia composto: 

- da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non 

autosufficiente; 

- da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap,  

 il conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali 

badanti, residenti o meno, anche quando tale presenza superi i termini di cui al 

comma 1 punto c), dell’articolo 5, ovvero 183 giorni all’anno. 

Per poter beneficiare di tale agevolazione devono sussistere le seguenti condizioni: 



a) non devono esservi gradi di parentela tra il/la badante e i componenti del 

nucleo familiare; 

b) il/la badante abbia un regolare contratto di lavoro; 

c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali ed assistenziali. 

Tale agevolazione non è cumulabile con le riduzioni già previste dal regolamento a 

favore dei contribuenti con ISEE fino a 9.000 euro.  

Anche in questo caso, secondo quanto previsto dal regolamento, il limite di ISEE per 

avere diritto al beneficio non deve essere superato dalla sommatoria degli indicatori 

ISEE di tutti i soggetti occupanti. 

Si ricorda che per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati devono 

presentare al Comune specifica e motivata domanda, utilizzando i modelli 

predisposti a tale scopo LINK e seguendo, per la compilazione, le modalità in essi 

indicate. 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, non oltre il  30 

settembre 2016.  

I modelli per presentare la domanda vengono resi disponibili come segue: 

 Sito COMUNE DI PERUGIA: http://istituzionale.comune.perugia.it; 

 Sito GESENU S.p.A.: www.gesenu.it  

 Unità Operativa Gestione Entrate- via Oberdan, 56-Perugia; 

 Comune di Perugia – U.O. Servizi al Cittadino - Sportelli di: 
-  San Sisto,  piazza  Martinelli n. 9, Perugia 
-  Centro storico, piazza IV Novembre,  Perugia  
-  Ponte San Giovanni, via Panzarola n. 11, Perugia 
-  Ponte Felcino, via Maniconi, Perugia 
-  Rimbocchi, strada San Galigano,  Perugia 

 

 

 

 

 

 

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/imposte-e-tasse-000

