
ANNO DI IMPOSTA - 2013 
        

Descrizione 
Riduzione/Agevolazione  Contribuenti 

TARES MAGGIORAZIONE  
        

Comune Provincia Stato 
        

Abitazioni tenute a 
disposizione per uso 
stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 
giorni nell'anno solare - 
RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 30% 

282 € 8.776,29 € 438,81 € 2.723,38 

        
Immobile distante oltre a 
2000 mt dal più vicino 
punto di raccolta: il tributo 
è dovuto, con 
applicazione dell’intera 
quota fissa e del 30% 
della tariffa variabile. 

86 € 15.604,73 € 780,24 € 2.938,30 

        
Avvio al recupero dei 
rifiuti assimilati tramite 
soggetti diversi dal 
gestore del servizio 
pubblico - RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 10% 

198 € 134.613,80 € 6.730,69 € 10.784,48 

        
Abitazioni occupate da 
soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, 
all'estero - RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 30% 

4 € 133,32 € 6,67 € 27,90 

        
Locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non 
continuativo, ma 
ricorrente - RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 30% 

863 € 120.356,01 € 6.017,80 € 16.831,82 

        
Anziani di età non 
inferiore ad anni 65, 
proprietari od usufruttuari 
di una sola abitazione 
(non di lusso), che 
abbiano percepito un 
reddito annuo 
complessivo non sup a 
10.000 euro  nel caso di 
unico occupante  - 
RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 60% 

947 € 65.832,28 € 3.291,61 € 14.824,06 

        
Anziani di età non 
inferiore ad anni 65, 
proprietari od usufruttuari 
di una sola abitazione 
(non di lusso), che 
abbiano percepito un 
reddito annuo 

280 € 24.764,58 € 1.238,23 € 4.636,53 

        



complessivo non sup a 
16.000 euro  nel caso di 
due occupanti  - 
RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 60% 
Anziani di età non 
inferiore ad anni 65, 
proprietari od usufruttuari 
di una sola abitazione 
(non di lusso), che 
abbiano percepito un 
reddito annuo 
complessivo non sup a 
16.000 euro  nel caso di 
unico occupante  - 
RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 40% 

1.639 € 76.893,35 € 3.844,67 € 18.570,81 

        
Anziani di età non 
inferiore ad anni 65, 
proprietari od usufruttuari 
di una sola abitazione 
(non di lusso), che 
abbiano percepito un 
reddito annuo 
complessivo non sup a 
24.000 euro  nel caso di 
due  occupanti  - 
RIDUZIONE 
TARIFFARIA DEL 40% 

492 € 29.223,25 € 1.461,16 € 5.648,87 

        
Immobile distante oltre 
500 mt fino a 2000 mt dal 
più vicino punto di 
raccolta: il tributo è 
dovuto, con applicazione 
dell’intera quota fissa e 
del 40% della tariffa 
variabile. 

877 € 109.611,93 € 5.480,60 € 18.642,47 

        

TOTALE 5.668 € 585.809,54 € 29.290,48 € 95.628,62 

        
             
 
NOTA BENE             
             
Questa tabella rappresenta le agevolazioni e riduzioni concesse suddivise per numero contribuenti,  
tipologia della riduzione e l'importo delle riduzioni concesse (suddivise e denominati tares-comune, provincia e stato).  
I totali in fondo e in euro rappresentano il minor gettito che avranno rispettivamente comune, provincia e stato  
a causa delle riduzioni/agevolazioni concesse. 
             
             
             
 


