IMPOSTA UNICA COMUNALE 2014
TASSA RIFIUTI ( TARI)

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI

Categoria
Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Attività produttive di rifiuti speciali su superficie non esattamente individuabile;
Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di residui organici;
Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap a cui
sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero a condizione che l’handicap del familiare abbia connotazione di gravità, come
precisato al comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 o non vedenti o sordomuti, e grandi invalidi di guerra di cui all’art. 38 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 accertati sulla base di specifica normativa, con reddito ISEE complessivo non superiore a € 20.000,00;
Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap,
individuati ai sensi della legge 104/92 a cui non sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero la condizione che l’handicap del
familiare non abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 art. 3 della stessa legge, senza limitazioni di percentuale e
con reddito ISEE complessivo dell’intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00
Nuclei familiari con minimo 3 figli a carico e con reddito ISEE complessivo non superiore a € 15.000,00;
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari, ubicate nel raggio di metri 1000, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D,
dalla discarica Casoni, di via Penne e G. Di Vittorio, e meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari ubicate su: via Custoza parte, via Custoza dall’intersezione con via F. Pomilio
fino ad intersezione con via Auriti, via Auriti fino a via Custoza, via Pomilio primo tratto, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D,
meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari, ubicate nel raggio di metri 250, con esclusione delle categorie C/1, C/3 e D,
dagli impianti di trattamento reflui, siti in località Buon Consiglio,zona industriale Chieti Scalo e Valle Para, e meglio individuate con
apposito provvedimento di Giunta Comunale
Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero da importo analogo
erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale; Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da
indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi, dall’INPS;
I locali nei quali verranno aperte nuove attività, con destinazione a pubblico esercizio individuate con apposito provvedimento di giunta
Comunale (per i primi tre anni);
Nuclei familiari con tutti i componenti di oltre 70 anni, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;
Nuclei familiari con i coniugi di età non superiore a 35, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;
Esercizi commerciali ( bar, tabaccherie, ecc.)- che dismettono apparecchiature per giochi elettronici a pagamento
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