
 

 
IL SINDACO 

RENDE NOTO 
che il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con delibera di Consiglio n. 10/2019, ha 
confermato ed ampliato le AGEVOLAZIONI come riportate nella tabella che segue: 

 

100% 

Abitazione principale e relative pertinenze di UTENZE DOMESTICHE con superficie complessiva non superiore 
a mq. 95, a condizione che tutti gli occupanti: a) la cui somma dell’ultimo valore ISEE non superi 4.000,00 eur 
e contestualmente con reddito complessivo annuo assoggettabili ad IRPEF, compresi gli esenti e quelli soggetti 
a ritenuta alla fonte, non risultino superiori a 20.000,00 eur; b) non siano proprietari o titolari di diritti reali di 
godimento di altri fabbricati in Italia, esclusi quelli concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado. 

Locali occupati per UTENZE NON DOMESTICHE da operatori commerciali presenti nel Centro Storico 
all’interno del perimetro delimitato da: via delle Mura, via Carroccio, Via Garibaldi e via Gioberti (così come 
individuabile nella zona A1 del vigente PRG). 

33,33% Abitazione e relative pertinenze di UTENZE DOMESTICHE occupate da iscritti AIRE e pensionati nel paese di 
residenza, purché non locata o data in comodato d’uso. 

30% Abitazione e relative pertinenze di UTENZE DOMESTICHE occupate non continuativamente nell’anno solare, 
utilizzabili e prive di residenti. 

25% Abitazione principale e relative pertinenze di UTENZE DOMESTICHE con superficie complessiva non superiore 
a mq.95, occupate da un numero minimo di cinque componenti. 

15% 
Locali occupati per UTENZE NON DOMESTICHE da operatori commerciali presenti nel Centro Storico in via 
delle Mura, via Carroccio, Via Garibaldi e via Gioberti (diversi da quelli esenti) a condizione che la superficie 
complessiva non sia superiore a mq. 200. 

10%* 
Per UTENZE NON DOMESTICHE che dimostrino a consuntivo di avviare a riciclo rifiuti assimilati oltre il 70% 
rispetto alla produzione potenziale massima (standard metodo normalizzato), mediante attestazione 
rilasciata dall’impresa che ha effettuato il riciclo. 
*(la riduzione opera esclusivamente sulla parte variabile della tariffa – PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 20 GENNAIO 2020) 

5%* 
Per UTENZE NON DOMESTICHE che dimostrino a consuntivo di avviare a riciclo rifiuti assimilati maggiore del 
50% e fino al 70% rispetto alla produzione potenziale massima (standard metodo normalizzato), mediante 
attestazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato il riciclo. 
*(la riduzione opera esclusivamente sulla parte variabile della tariffa – PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 20 GENNAIO 2020) 

 

Le relative istanze, complete di idonea documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, dovranno essere 
consegnate o spedite, a mezzo posta raccomandata (farà fede la data del timbro postale apposto sul plico) o PEC 
(protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it) all'Ufficio Protocollo sito in via Settembrini 6,  a pena di decadenza, entro il  

 

 

30 SETTEMBRE 2019 
 

La modulistica potrà essere reperita collegandosi al sito web istituzionale del Comune (www.comune.triggiano.ba.it) accedendo 
alla sezione “Tributi” avvero recandosi nei giorni di lunedì-martedì-mercoledì-venerdì ore 9-11 e giovedì ore 16-18 presso il 
Servizio Tributi, sito in Piazza Vittorio Veneto 49; 

 

dalla Residenza Comunale, 5 agosto 2019 
 
 

          Il Funzionario Responsabile  L'Assessore alle Finanze             Il Sindaco  
                 dott. Luigi Panunzio     dott.ssa Angela Melo    dott. Antonio Donatelli  

 COMUNE DI TRIGGIANO 
(Città Metropolitana di Bari) 
  


