
 
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 
UFFICIO TRIBUTI 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
rende noto 

 
Il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.07.2014 sono state determinate per l’anno 2014 le seguenti agevolazioni con riferimento al 
tributo TARI come riportato nella seguente tabella: 

 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE DOCUMENTAZIONE AGEVOLAZIONE RIDUZIONE 

AGEVOLAZIONE 

Utenze domestiche intestate a soggetti 

con reddito del nucleo familiare ISEE 

non superiore a € 7.000,00 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (Mod. ISE - Valore 

ISEE) 
30% 

Utenze domestiche intestate a 

ultrasessantacinquenni con reddito del 

nucleo familiare ISEE non superiore a € 

12.000,00 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (Mod. ISE - Valore 

ISEE) 
20% 

Utenze domestiche intestate a soggetti 

portatori di handicap al 100% e con 

reddito ISEE non superiore a € 

10.000,00 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (Mod. ISE - Valore 

ISEE) – Certificato di invalidità al 100% 
20% 

Utenze domestiche intestate ad 

associazioni ONLUS 
Statuto associazione 10% 

Locali delle utenze domestiche non 

residenti, tenute a disposizione per uso 

stagionale che vengono occupati o 

detenuti in modo non continuativo ma 

ricorrente 

Autocertificazione di residenza – dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà 

30% 

Abitazioni occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno, all’estero 

Autocertificazione di residenza – dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà 

30% 

Locali e le aree, diverse dalle abitazioni, 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, e comunque 

per un periodo complessivo nel corso 

dell’anno non superiore a nove mesi, 

purchè tali condizioni di uso risultino da 

licenza o atto assentivo rilasciato dai 

competenti organi per l’esercizio 

dell’attività o da dichiarazione rilasciata 

dal titolare a pubbliche autorità 

Autocertificazione di residenza – dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà 

30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo e 

relative pertinenze 
Iscrizione al Catasto di fabbricato rurale 30% 

 
 

LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2014 DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE 

ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2014 CON INSERIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE NELLA RATA A SALDO TARI 2014. 

 
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune, con sede in Via Cilea 2,o presso la società SOGERT, concessionaria di questo comune sita in Via 

Torino 7 di questo comune, oppure reperire la modulistica all’interno del sito comunale dell’Ente www.comune.villasangiovanni.rc.it·  

 

 

 

 

                     IL VICE SINDACO                                                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                (Dott. Antonio MESSINA)                                                                                                                   ( Dott.ssa Maria Vincenza SALZONE) 


