
AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” 
P.LE MARCONI 1 – 42017 NOVELLARA – RE 

P.IVA/C.F. 02809180355 

 
RIDUZIONE TARI – ANNO 2019 -TASSA RIFIUTI 

 
CHI PUO’ FARE DOMANDA   

 chi ha più di 65 anni (in affitto o casa di proprietà) 

 chi appartiene ad un nucleo  composto da 5 o più persone 

 chi ha una invalidità pari al 100% 

 famiglie monoreddito composte da almeno due componenti 

REQUISITI PER POTER FARE LA DOMANDA: 

PER GLI ULTRA 65enni in affitto: 

 N.1 componente: Il Reddito lordo annuo 2018 decurtato dal canone d’affitto annuo deve 
essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (al doppio dell’importo annuo 
dell’assegno sociale per n.2 persone con più di 65 anni nello stesso nucleo)  

 Non possedere  proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale 
 
PER GLI ULTRA 65enni con casa di proprietà/usufrutto: 

 N.1  componente:  il  reddito  lordo 2018 da  pensione deve  essere  inferiore  ad  € 12.000,00 
(nucleo composto da n.2 ultra 65enni:la somma dei redditi lordi da pensione  2018 deve 
essere inferiore ad € 20.580,00) 

 Non possedere altre proprietà su tutto il territorio nazionale 
 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE CON 5 O PIU’ PERSONE: 

 L’ISEE deve essere inferiore ad € 12.000,00 per un nucleo famigliare di 5 persone 
(Applicazione coefficiente di maggiorazione per ogni ulteriore componente - D.Lgs.109/98 e 
successive modifiche ed integrazioni) 

 
PER nuclei familiari con persone diversamente abili: 

 L’ISEE deve essere inferiore ad € 12.000,00 
 
PER le famiglie monoreddito: 

 Nucleo composto da almeno due persone 

 Reddito lordo 2018 inferiore ad € 12.000,00 
 
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del giorno  

31 OTTOBRE 2019 

PRESSO AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” – VIA COSTITUZIONE 10 - NOVELLARA 
Nei giorni: LUNEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI/SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 

VENERDI E MARTEDI L’UFFICIO E’ CHIUSO 
Normativa:Comune di Novellara - Del.G.C. n.127 del 17/07/2019 
 

PER INFORMAZIONI : AZIENDA SPECIALE  “I MILLEFIORI” – TEL.0522/654948  


