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      TARI – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
 INTERVENTI A FAVORE DI UTENTI 

 IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO/SOCIALE 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ANNO 2022 
 

 
    ...l... sottoscritt..._____________________________________________________________________________________ 

    nat... a__________________________ il _______________C.F. ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

    residente a _______________________in via____________________________________________________ n._______ 

    Telefono _______________________ Codice Posizione Soggetta al Tributo___________________________________ 

Rilevato che l'amministrazione del Comune di Ravenna ha predisposto, disciplinandone i modi, interventi a favore di utenti   
appartenenti a fasce economiche deboli sotto forma di agevolazioni nel pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) applicata all'abitazione di 
residenza del richiedente e ritenuto di essere in possesso di tutte le condizioni di base per il riconoscimento delle agevolazioni suddette, 
indicate nell'informativa riportata nel retro della presente richiesta; 

 
CHIEDE 

 
l’agevolazione pari alla percentuale complessiva del   % riferita al pagamento della TARI 2022 per i locali adibiti a propria 
abitazione di residenza, e che il rimborso sia effettuato tramite accreditamento in c/c bancario o postale alle coordinate IBAN: 
 

Paese Chek Cin ABI CAB N. CONTO 
                           

 
(N. B.: il c/c bancario deve essere intestato al soggetto che richiede il rimborso, in caso di diverso intestatario si prega di specificarlo). 

 
PRECISA 

 
   che il proprio nucleo familiare comprende persone portatori di handicap con invalidità superiore a 2/3:           SI              NO 

 
ALLEGA 

 
 L’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al 31/12/2022 e 

compilata secondo la normativa vigente pari a Euro ________________________; 

 L’avviso di Pagamento TARI anno 2022 emesso dal Comune di Ravenna riportante l’indicazione del numero di 
posizione soggetta al tributo; 

 Certificato d’invalidità (solo per i nuclei familiari con persone portatori di handicap con invalidità superiore a 2/3); 

 Documento d’identità in corso di validità. 

DICHIARA 
di essere consapevole che è escluso dal rimborso: 

 Il soggetto che non presenta la richiesta entro il 15 febbraio 2023; 
 Il soggetto che al 01/01/2022 è proprietario di altri immobili oltre all’abitazione di residenza e relative pertinenze e che       

tale requisito è richiesto per tutti i componenti il nucleo familiare; 

 Il soggetto che possiede immobili, anche se adibiti ad abitazione di residenza, iscritti in Catasto alle cat. A1-A8-A9; 
 Il soggetto che non ha provveduto al saldo dell’avviso di pagamento TARI anno 2022 entro la scadenza del 15/02/2023. 

 

Ravenna     
Firma del richiedente 

Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  

Il sottoscritto autorizza Ravenna  Entrate S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le attività finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle entrate affidate in riscossione e in gestione 

dal Comune di Ravenna. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della richiesta. 

 
  Ravenna    

Firma del richiedente 



▲ 
TARI 

(Tassa Rifiuti) 
Condizioni e modalità per l’accesso all’agevolazione 

 
Condizioni di base per il riconoscimento dell’agevolazione 

 

A sostegno dei soggetti residenti nel territorio del Comune di Ravenna che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale, è riconosciuta, 
un’agevolazione nel pagamento della TARI dovuta per il servizio relativo ai rifiuti della propria abitazione. L’agevolazione consiste nel rimborso, 
totale o parziale, all’utente degli importi pagati nell’anno di riferimento per la TARI. 

 

Il beneficio compete a condizione che il richiedente e i componenti della propria famiglia non siano proprietari di altri immobili, oltre all’eventuale 
possesso dell’abitazione di residenza, per la quale è corrisposta la TARI. 

 

Per il riconoscimento del beneficio, il fabbricato adibito a propria abitazione deve essere regolarmente iscritto al Catasto, con definitivo classamento 
attribuito dall’Agenzia delle Entrate - Territorio di Ravenna e deve appartenere alla categoria catastale A con  esclusione della cat. A1 (tipo 
signorile); A8 (villa); A9 (castello e palazzo). 

 

Il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base necessarie per fruire del beneficio è fissato alla data del 1° 
gennaio dell’anno per il quale si chiede l’intervento agevolativo. 

 
Tipologia d’intervento  

 

a)  agevolazione pari al 100% della tariffa per le abitazioni occupate da nuclei famigliari in disagiate condizioni socio-economiche, 
con assistenza permanente da parte dei Servizi Sociali Comunali; 

 

b) agevolazione pari all’80% della tariffa per le abitazioni occupate da famiglie con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
fino a € 5.104; 

 

c) agevolazione pari al 60% della tariffa per le abitazioni occupate da famiglie con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
da € 5.105 a € 7.500; 

 

d) agevolazione pari al 50% della tariffa per le abitazioni occupate da famiglie con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
da € 7.501 a € 8.500; 

 

e) agevolazione pari al 30% della tariffa per le abitazioni occupate da famiglie con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
da € 8.501 a € 10.000; 

 

f) agevolazione pari al 10% della tariffa per le abitazioni occupate da famiglie con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
da € 10.001 a € 12.000. 

 

Qualora la famiglia sia composta anche da soggetti portatori di handicap con invalidità superiore a 2/3, il limite percentuale delle agevolazioni è 
aumentato del 20%. 

 
Criteri applicativi: 

 

Per il riconoscimento dell’agevolazione di cui alla lett. a) i Servizi Sociali Comunali devono comunicare direttamente a Ravenna Entrate S.p.A. nei 
termini concordati, l’elenco dei soggetti interessati dall’assistenza permanente. 
Per ottenere le agevolazioni di cui alle lett. b), c), d), e), f), il richiedente deve produrre una richiesta a Ravenna Entrate  S.p.A., corredata 
dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità al 31/12/2022 riferita al nucleo familiare; l’attestazione medesima deve essere riferita alla situazione  
economica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
 
La richiesta deve essere corredata della copia di un avviso di pagamento TARI, intestato al richiedente, riferito all’abitazione occupata e deve essere 
presentata entro la data del 15 febbraio 2023, pena il mancato riconoscimento dell’agevolazione; il beneficio, qualora spettante, decorre dall’anno di 
presentazione o dal periodo durante il quale sussistono le condizioni richieste. 
 
Ravenna Entrate S.p.A. trasmette all’Amministrazione Comunale, per i controlli e gli adempimenti di competenza, l’elenco dei soggetti risultanti in 
possesso dei requisiti utili per accedere al beneficio, corredato degli importi di relativa spettanza; in seguito Ravenna Entrate S.p.A. provvederà 
direttamente all’erogazione del rimborso agli utenti aventi titolo. 
 
L'agevolazione compete solo per l’anno di presentazione della domanda e pertanto l’utente deve presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi 
allegati; in caso di mancata presentazione di nuova domanda, il beneficio dell’agevolazione cesserà dal primo giorno dell'anno solare successivo a 
quello della presentazione dell’ultima domanda. 
 
L’Amministrazione Comunale potrà eseguire, direttamente o tramite Ravenna Entrate S.p.A., idonei controlli sulle richieste presentate, al fine del 
riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta d’informazioni tramite 
la consultazione di banche dati di altre Amministrazioni, oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. 

 
N.B.:  

 Il richiedente l’agevolazione deve essere l’intestatario della posizione contributiva (TARI) a seguito della quale il Comune di 
Ravenna ha emesso l’avviso di pagamento (TARI) per il servizio di smaltimento rifiuti; 

 Con riferimento all’anno 2022 sarà rimborsato l’importo relativo all’avviso TARI pagato entro il 15 febbraio 2023. 


