
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 
UTENZE DOMESTICHE 

 
 

RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE  
 (ai sensi dell’art. 18 del Regolamento) 

 
 RICHIESTA RIDUZIONE DISTANZA CASSONETTO 

 
Per le utenze la cui distanza dal più vicino eco punto è superiore a 400 metri 
lineari il tributo è ridotto in misura del 60 %. 
 
La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di attivazione ovvero, 
successivamente, previa istanza in tal senso mediante compilazione di 
modulo appositamente predisposto. 
 
La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed 
è subordinata all’istruttoria eseguita da parte dell’ufficio comunale preposto. 
La stessa viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di 
raccolta.  

 
AGEVOLAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO ECONOMICO 
(ai sensi dell’art. 23 del Regolamento) 

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE ISEE  

 
Il tributo é ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei 
familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo verrà 
determinato di anno in anno contestualmente all’approvazione delle tariffe 
(per l’anno 2013 € 7.242,00). 
 In ogni caso l’unità immobiliare per cui si applica l’esenzione non deve 
essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 
o A10.  
 

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/TRES2013/new/RICHIESTA_RIDUZIONE_DISTANZA_CASSONETTO.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/TRES2013/new/RICHIESTA_AGEVOLAZIONE_ISEE.pdf


I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono 
presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 
richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con 
contestuale autocertificazione dell’I.S.E.E. risultante da attestazione in 
corso di validità, e dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo 
dovuto per l’anno precedente. 

 
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta. Per gli 
anni successivi è sufficiente ripresentare autocertificazione dell’I.S.E.E. entro 
il 31 ottobre. 
 

 
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di 
esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o 
agevolazioni precedentemente considerate. 
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, su 
base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto. 
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