
 

 
 
Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 30 Aprile 2016 è stato introdotto l’articolo 21 al vigente Regolamento 
TARI, prevedendo il riconoscimento, previa emanazione di avviso pubblico, di una riduzione della TARI 2016 per alcune 
categorie di contribuenti. 
 
Per l’anno 2016, quindi, è riconosciuta una riduzione sulla TARI 2016 del 30 %, per singolo contribuente iscritto nel ruolo TARI alla 
data di scadenza del presente avviso, per un totale complessivo di € 119.000,00, pari alla riduzione di costo preventivato del 
Servizio Rifiuti 2016 rispetto al 2015, alle seguenti categorie:   
 

1) Nucleo familiare con almeno un componente titolare di reddito da pensione,  con ISEE fino a € 12.000,00   
2) Nucleo familiare, escluso punto 1, con ISEE fino a € 12.000,00  

 
Alla categoria 1) è destinato un budget di € 58.000,00, mentre per la categoria 2) è di € 61.000,00. 
 
Ad esaurimento del budget distintamente destinato alle due categorie, non si avrà diritto ad alcuna riduzione. 
 
Il beneficio sarà riconosciuto: 

a) A coloro che sono in regola, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, con il pagamento della TARSU/TARI fino al 2015 e non 
hanno contenziosi  con il Comune.  

b) Fino a concorrenza della tassa dovuta per l’anno 2016.  
c) Ai soli contribuenti che si collocheranno in posizione utile in una delle due distinte graduatorie.  
d) La riduzione non è cumulabile con altre riduzione previste dal vigente Regolamento TARI.  
e) Si può partecipare solo ed esclusivamente per una delle due suddette categorie.  
d)     E’ necessario il possesso di attestazione ISEE 2016 per redditi 2015.  
f) la riduzione è prevista solo per l’abitazione di residenza e relative pertinenze.  
g) non possono partecipare ai benefici i nuclei familiari con unico componente già beneficiari della riduzione del 30 % per unico occupante. 

 
Le domande per ottenere il beneficio dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente, sito in Piazza Plebiscito, 1, 
utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale www.comunediariano.it e/o presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (URP), entro e non oltre il 15 giugno 2016. 

 
Non saranno considerate le domande pervenute oltre il termine indicato. 

 
Al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, andranno allegati, a pena di esclusione: 
a) una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
b) l’attestazione ISEE 2016 (redditi 2015) del nucleo familiare  

 
Tra tutte le richieste pervenute nel termine indicato si procederà a redigere e pubblicare distinte graduatorie per le due 
categorie coinvolte in ordine crescente di ISEE, dando priorità a parità di ISEE, per la categoria “nucleo familiare con almeno un 
componente titolare di reddito da pensione con ISEE fino a € 12.000,00”  al pensionato con maggiore età anagrafica e, per la categoria 
“nucleo familiare con ISEE fino a € 12.000,00, ai nuclei familiari più numerosi e, ad ulteriore parità, a quelli con maggior numero 
di minori, ed infine alla data di presentazione al protocollo generale dell’Ente.   
 
Il Responsabile del procedimento è la dott. ssa Marisa Santoro (0825875359). 
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi dell’Ente, in Via Tribunali (Palazzo Uffici), nelle 
ore  di apertura al pubblico: Lunedì/Mercoledì/Venerdì: 8 - 12 e Giovedì 15,30 - 17,30 oppure telefonicamente ai numeri: 
0825/875307 -  311 - 312 - 315 - 316 - 359 - fax 0825875343.   

 
Ariano Irpino, 03 maggio 2016 

 f.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                   Dott. Generoso Ruzza 

 
 


