
Campagna di sensibilizzazione e informazione al cittadino sui tributi Comunali 
promossa dal Comune di Somma Vesuviana

TARI ‐ TASSA SUI RIFIUTI 

AGEVOLAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2019 A FAVORE DI UTENTI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO‐SOCIALE

Città di Somma Vesuviana

Si informa la cittadinanza che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 108 del 09/11/2018 sono state approvate le
agevolazioni in materia TARI a favore di utenti in condizioni di disagio economico-sociale.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONI AGEVOLAZIONI

Utenze domestiche intestate a soggetti con reddito 
del nucleo familiare ISEE fino a € 6 000 00

ESENZIONE TOTALE

CHI PUO’ ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
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del nucleo familiare ISEE fino a € 6.000,00

Utenze domestiche intestate a soggetti con reddito 
del nucleo familiare ISEE da € 6.000,01 a € 7.500,00

RIDUZIONE DEL 100% DELLA PARTE 
VARIABILE DELLA TARIFFA

Utenze domestiche intestate a soggetti con reddito 
del nucleo familiare ISEE da € 7.500,01 a € 8.500,00

RIDUZIONE DEL 50% DELLA PARTE 
VARIABILE DELLA TARIFFA

Tutti i contribuenti che alla data della presentazione della domanda:
Sono iscritti nelle liste di carico per la tassa rifiuti per l’anno 2019;

Sono proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza;

L’immobile è regolarmente iscritto in Catasto alla cat. A e non appartiene alle cat. A1-A8-A9;

In regola con i pagamenti degli avvisi di pagamento TARI/TARES/TARSU delle annualità precedenti.

COME PRESENTARE L' ISTANZA DI AGEVOLAZIONE
L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre del 2019, pena il mancato riconoscimento
dell’agevolazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Somma
Vesuviana e disponibile anche presso l’ufficio Tributi Comunale, con una delle seguenti modalità:
• presentazione diretta presso il protocollo generale del Comune di Somma Vesuviana;
• inviando il modello, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo

PEC: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info.
L’ istanza deve contenere il modello ISEE attestato da un CAAF ovvero dall’INPS o da altro soggetto abilitato a norma di
legge, riportante la situazione economica.

MODALITA‘ DI APPROVAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il Comune di Somma Vesuviana ha stanziato per l’esercizio finanziario 2019 la somma complessiva pari ad € 40.000,00.
Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a garantire la copertura totale delle agevolazioni, sarà stilata una
graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto. In caso di ex aequo si procederà al
sorteggio.
Per l’esercizio finanziario 2019 l’importo di € 40.000,00 sarà così distribuito: € 20.000,00 per la prima fascia, €
10.000,00 per la seconda fascia ed € 10.000,00 per la terza fascia.

IL SINDACO L’ASSESSORE AI TRIBUTI
Salvatore di Sarno Raffaele IROLLO

Per ulteriori informazioni:
U.O.C. Tributi – Comune di Somma Vesuviana GE.SE.T. ITALIA S.P.A.
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 Via Mercato Vecchio n. 3
Il martedì dalle 15:00 alle 17:00 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12:00 

martedì dalle 14:30 alle 16.00
Contatti telefonici: 081. 893 91 38 Contatti telefonici: 081.899.35.78
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info sportello.sommavesuviana@geset.it

tributi.sommavesuviana@pec.geset.it


