
 
C O M U N E   D I   L A R I 

 (Prov. di Pisa) 

  

 

TASSA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI 
 

NUOVE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARSU  

ANNO 2009 
 

 
L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che in sede di deliberazione del BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2009, sono state apportate al Regolamento Comunale  per la TASSA  

RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  art. 23 Ter. le seguenti modifiche concernenti la rettifica del Reddito 

ISEE mediante adeguamento ISTAT: 

 

ART.23 TER 

Agevolazioni per portatori di handicap e classi sociali più disagiate 
Il Comune, al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, ha 

inteso introdurre una  riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani  da applicare nei seguenti casi 

specifici: 

- nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle 

competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92; 

- nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e 

sordomuti) 

- nucleo familiare con invalido civile al 100% 

con  reddito ISEE non superiore ad € 20.539,00; (valore precedente €.19.864,00) 

 

- nucleo  familiare composto da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età  

con reddito ISEE non superiore ad € 10.267,00;  (valore precedente € 9.930,00) 

Per i casi di cui sopra la tassa è ridotta  in misura del 70% della tariffa vigente. 

 

- nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di 

segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito 

ISEE non superiore ad € 4.128,00; (valore precedente € 3.993,00)  

Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 95% della tariffa vigente. 

 

Al fine di poter beneficiare di  dette agevolazioni l’utente interessato dovrà attestare la sussistenza 

delle condizioni di fatto  mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito 

modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena 

di nullità entro il termine previsto per le denunce dell’art. 70 del D.Lgs.507/93 (20Gennaio) con 

effetto dall’anno d’imposta successivo. 

 

Per  l’anno 2009  il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva  di 

cui sopra   E’  STATO  PROROGATO  AL  31 MARZO  2009. 
 
 
                                                                                       IL FUNZ. RESPONSABILE 
                                                                                                               Dott. ssa Giusi Caronia 


