
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE TARI 2018 RISERVATA 

ESCLUSIVAMERNTE A COLORO CHE HANNO FISSATO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PERUGIA dal 

01.10.2018 al 31.12.2018. 

 L’art. 5, commi 6,7 e 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 degli anni precedenti - e i cui 

nuclei familiari presentino le seguenti particolari condizioni: 

a) indicatore ISEE 2018 non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo 

b) indicatore ISEE 2018 compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50% 

c) indicatore ISEE 2018 compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30% 

d) numero di figli superiore a tre e con  indicatore ISEE 2018 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 2018 non superiore a € 15.000,00 (Tale importo è 

comprensivo della somma del valore ISEE del richiedente e della badante). 

 

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire delle suddette agevolazioni, devono presentare 

apposita domanda per l’anno 2018, utilizzando esclusivamente il modello di domanda predisposto dal Comune 

(corredato delle istruzioni per la compilazione), disponibile sul  Sito istituzionale, www.comune.perugia.it, 

nell’area tematica - imposte e tasse -, oppure presso la S.O. Organizzazione, Entrate e controlli o presso  gli  

Uffici Relazione con il Pubblico periferici. 

La domanda di agevolazione, riservata esclusivamente a coloro che hanno fissato la residenza nel 

Comune di Perugia dal 01.10.2018 al 31.12.2018, limitatamente a periodi ricompresi nel suddetto 

intervallo di tempo ed a condizione che l’importo oggetto di bollettazione sia superiore a € 12,00, 

dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia del documento d’identità in 

corso di validità e copia del permesso di soggiorno per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, entro 

e non oltre il 31 gennaio 2019  a pena di decadenza.  

 

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: 

- spedizione tramite servizio postale al Comune di Perugia – S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli - Via 

Oberdan, 56 – 06121 Perugia; 

-  consegna a mano negli orari di apertura al pubblico presso i seguenti Uffici del Comune di Perugia:                       

 - S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli – Ufficio TARI – 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 di: Centro storico, piazza IV Novembre; San Sisto, Piazza  Martinelli n. 9  

-  Ponte San Giovanni, via Panzarola,  n. 11 - Ponte Felcino, via Maniconi - Rimbocchi, strada San Galigano;   

- inviata tramite fax alla S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli – Ufficio TARI 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 alla S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli - 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: 0755774449-4026-2522 o via e.mail: c.pieroni@comune.perugia.it e 

r.calzoni@comune.perugia.it .  
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