
 
   CITTÀ DI MASSAFRA   

Provincia di Taranto 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/04/2021 è stato modificato il regolamento Tari. 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini/contribuenti che devono dichiarare una variazione della propria utenza e/o richiedere l’esenzione o una delle 
riduzioni previste dal vigente regolamento comunale, a rispettare i seguenti termini: 

ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2022 

DICHIARAZIONE TARI PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
 

In base all’art. 9 del Regolamento Tari, il contribuente che intenda richiedere la riduzione per produzione di rifiuti speciali per l’anno 2022 deve presentare 
la dichiarazione allegando: 

- contratto stipulato con la società di smaltimento; 
- formulari di identificazione dei rifiuti riferiti all’anno 2021; 
- fatture ed ulteriore documentazione comprovante l’effettiva produzione di tale tipologia di rifiuti per l’anno 2021, nonché l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 
In nessun caso, si considererà valida la dichiarazione presentata l’anno precedente, avendo il contribuente l’onere di dimostrare anno per anno la 
vigenza del contratto stipulato con la società di smaltimento e l’effettivo smaltimento effettuato in conformità alla normativa vigente. 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2022 

DICHIARAZIONE TARI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

DICHIARAZIONE TARI PER COMPONENTI FUORI SEDE 
 

DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – Art. 18 Regolamento Tari 
RIDUZIONE DEL 100% per i contribuenti che presentano tutti i seguenti requisiti: 
a) iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno; 
b) con un reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore ad € 3.000,00 oppure i nuclei familiare in cui l’unico percettore di reddito è stato 
licenziato e non collocato in mobilità o Cassa integrazione (o altri ammortizzatori sociali) nel semestre antecedente la presentazione della domanda; 
c) in possesso di un'unica unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa non rientra nelle categorie catastali 
A1–A7–A8–A9 ed un’unica pertinenza (categoria C2-C6-C7) e che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad euro 600,00. 
RIDUZIONE DEL 30% per i contribuenti che presentano tutti i seguenti requisiti: 
a) iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno; 
b) con reddito ISEE del nucleo familiare tra € 3.000,00 ad € 6.000,00; 
c) in possesso di un'unica unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa non rientra nelle categorie catastali 
A1–A7–A8–A9 ed un’unica pertinenza (categoria C2-C6-C7) e che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad euro 600,00. 
RIDUZIONE DEL 30% se nel nucleo familiare è presente un disabile riconosciuto invalido al 100% (artt. 2 e 12 della Legge 118/71 e Legge 18/80), 
oppure un minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (Legge 289/90) oppure un cieco assoluto (Legge 
382/70 e Legge 509/88), attestata dalla certificazione sanitaria della competente commissione di invalidità dell’ASL, anche in caso di revisione della 
condizione e del grado di inabilità. 

 
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE FUORI SEDE – Art. 6 Regolamento Tari 

I componenti del nucleo familiare domiciliati altrove per più di sei mesi nell’anno possono non essere considerati nel computo del numero degli 
occupanti se annualmente dichiarano tale condizione allegando: 

 un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell’immobile per proprietà o altro titolo; 
 attestazione del datore di lavoro o autocertificazione nei casi previsti dalla legge attestante i motivi di studio, lavoro, servizio militare o di 

volontariato, degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, ecc. 
 

 

Per conoscere tutte le altre agevolazioni, è opportuno consultare il Regolamento TARI, presente sul sito del Comune, con altri documenti e la modulistica. 

La Dichiarazione TARI deve essere presentata – improrogabilmente - entro 90 (novanta) giorni da quando ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione 
di locali ed aree assoggettabili al tributo, oppure da quando si verifica la variazione o la cessazione di quanto precedentemente dichiarato. 

Si informa che sul sito www.comunedimassafra.it è disponibile LINKMATE- Sportello 
telematico da dove è possibile consultare la posizione TARI ed elaborare 
telematicamente la propria dichiarazione. 

PER INFO: martedì 9,00 alle 13,00; giovedì dalle 15,30 alle 17,30 - PORTALE LINKMATE O TELEFONO: 099 8858352 
SPORTELLO RISERVATO PER I PROFESSIONISTI, CONSULENTI E CAF, previo appuntamento. 

 
         Il Dirigente 
Dott.ssa Loredana D’Elia 

TARI 2022 


