
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE TARI 2017 

 L’art. 5, commi 6-7-8-bis, del vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti (c.d. TARI), approvato con 
deliberazione del C.C. n. 15 del 15/09/2014 e ss.mm.ii., prevede interventi a favore dei soggetti passivi 
persone fisiche residenti nel Comune di Perugia - in regola con il pagamento del tributo - e i cui nuclei 
familiari presentino le seguenti particolari condizioni: 
a) indicatore ISEE non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo 
b) indicatore ISEE compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50% 
c) indicatore ISEE compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30% 
d) numero di figli superiore a tre e con  indicatore ISEE inferiore a € 20.000 
e) un soggetto ultrasessantacinquenne  portatore di handicap  o da due  soggetti ultrasessantacinquenni di 

cui almeno uno non autosufficiente, con indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00*. 
 

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter  usufruire delle suddette agevolazioni, devono 
presentare apposita domanda per l’anno 2017, utilizzando esclusivamente il modello di domanda 
predisposto dal Comune,  disponibile qui  (formato pdf) (formato rtf) e disponibile anche presso l’U.O. 
Gestione Entrate e presso  gli  Uffici Relazione con il Pubblico. (sedi e orari) 

Si ricorda che al momento della presentazione della domanda i nuclei familiari richiedenti devono 
obbligatoriamente possedere tutti i requisiti per accedere all’agevolazione di cui al sopracitato art. 5 e, in 
particolare, devono essere in possesso dell’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) 2017 o in prossimità della scadenza della domanda del numero di ricevuta di presentazione 
della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il rilascio dell’attestazione ISEE.  L’ISEE, disciplinato dal 
D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del contribuente 
richiedente  ed il nucleo familiare con il quale viene determinato l’Indicatore ISEE deve corrispondere ai 
componenti del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali della popolazione residente. 

Le domande di agevolazione, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia del documento 
d’identità in corso di validità, dovranno essere presentate a pena di decadenza entro e non oltre il 30 
settembre 2017. 

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti  devono essere già in possesso della fotocopia 
del documento di identità in corso di validità. I richiedenti aventi cittadinanza di paesi non aderenti 
all’Unione Europea dovranno essere in possesso anche della fotocopia del permesso o carta di soggiorno.                 

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: 

- spedizione tramite servizio postale al Comune di Perugia – U.O. Gestione Entrate - Via Oberdan, 56 – 06121 
Perugia; 
-  consegna a mano negli orari di apertura al pubblico presso i seguenti Uffici del Comune di Perugia:                       
 - Unità Operativa Gestione Entrate – via Oberdan, 56: dal lunedì al venerdì dalle ore  8,30-12,00 e nei giorni 

di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 – 17.00.   
 - Ufficio Archivio – Palazzo Grossi- Piazza Morlacchi, 23 dal lunedì al venerdì dalle ore  9.00 – 13,30 e nei  
   giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 – 17.00; 
 - Uffici Relazioni con il Pubblico (sedi e orari) 
- inviata tramite fax alla U.O. Gestione Entrate al n. 075/5772571; 
- inviata tramite Pec  al seguente indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it (farà fede la data dell’invio). 
 
N.B.: La domanda di agevolazione contiene le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
pertanto il Comune procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai 
richiedenti l’agevolazione medesima. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione Entrate –Ufficio TARI -  via Oberdan, 56, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30-12,00- il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o 
contattare i seguenti numeri: 0755774040-4449-4026-2522 o via e.mail: p.passeri@comune.perugia.it. 

*Tale importo è comprensivo della somma del valore ISEE del richiedente e della badante. 

http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/Imposte_Tributi/TARI/ModelloRichiestaAgevolazioniTARI2017.pdf
http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/Imposte_Tributi/TARI/ModelloRichiestaAgevolazioniTARI2017.rtf
http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/URP/OrariSchemaMensile.pdf
http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/URP/OrariSchemaMensile.pdf
mailto:p.passeri@comune.perugia.it

