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A favore delle fasce deboli di popolazione

www.comune.gradisca.go.it

AGEVOLAZIONI
T.A.R.I.
A favore delle fasce deboli di popolazione, è
introdotta una agevolazione di natura
sociale, per le abitazioni occupate da tali
nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente
(sia alla parte variabile sia alla parte fissa
del tributo).
Relativamente a tale agevolazione sono
inoltre stabilite due fasce di riduzione se condo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

DOVE RIVOLGERSI
E QUANDO
La domanda presentata al fine di fruire di
tale agevolazione deve essere obbligatoria
mente presentata entro il termine del 31
gennaio 2016.
Info all'ufficio Tributi
lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30.
Telefono 0481 967920

DOCUMENTI NECESSARI
Per beneficiare di tale agevolazione, gli
interessati dovranno presentare istanza
all’Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già
predisposti e allegando il certificato ISEE in
corso di validità relativo all’annualità per la
quale si richiede di godere dell’agevolazione.

antonella.casadonte@comune.gradiscadisonzo.go.it

ISEE inferiore ad € 7.500,00
riduzione tariffa del 30%
ISEE da € 7.500,00 ad € 11.000,00
riduzione tariffa del 10%

DURATA
T.A.S.I.

L’agevolazione ha validità annuale e deve
essere richiesta per ogni annualità
d’imposta per la quale si voglia godere del
trattamento agevolato.

E’ prevista l’esenzione TASI per chi ha un
ISEE inferiore a € 9.000,00

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.comune.gradisca.go.it
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