
TARES  

Informazioni per il pagamento del saldo e per accedere alle riduzioni ed agevolazioni 
 

 

Il Consiglio Comunale, con delibera del 27 settembre ha approvato il Regolamento di applicazione della TARES”. 

Lo stesso Regolamento prevede che la rata a saldo del tributo per  l'anno 2013 possa essere versata, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione, entro il 16 

dicembre 2013, o, in alternativa, in due soluzioni: il 50% della rata, comprensivo della maggiorazione da versare allo Stato, entro il 16 dicembre 2013, e il 

restante 50% entro il 31 gennaio 2014.  

L’Amministrazione comunale invierà ai contribuenti i bollettini per il pagamento del saldo TARES 2013. 

Lo stesso regolamento prevede che possano essere concesse riduzioni, agevolazioni ed esenzioni  ad alcune categorie di contribuenti; per usufruirne dovranno 

essere presentare apposite istanze, entro il 31 ottobre 2013, secondo le seguenti modalità: 

a. con raccomandata A/R indirizzata al Settore Tributi - Servizio Tarsu/Tares – P.zza Giulio Cesare n. 6, Cap 90127 Palermo; 

b. con consegna a mano, presso l’Ufficio protocollo del Settore Tributi P.zza Giulio Cesare n. 6 Cap 90127 Palermo; 

c. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: tarsutares@cert.comune.palermo.it 

 

Il regolamento di applicazione della TARES prevede una lunga lista di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni rivolte a categorie sociali deboli, a soggetti che 

utilizzano solo parzialmente gli immobili, a coloro che operano forme di riduzione dei rifiuti come il compostaggio, a famiglie che rispecchiano determinati 

requisiti di composizione, ad operatori economici che effettuano assunzioni di personale, ai teatri. 

 

Di seguito sono riportate alcune di queste agevolazioni, la cui lista completa è comunque pubblicata in home page sul sito Internet del Comune. 

 

 

 

RIDUZIONI 

 
1. del 60% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di 

raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal 

vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni 

ed assimilati, sia superiore a 1000 m. 

 

2.  Per le sole utenze domestiche:  

a) del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con 

unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70; 

b) del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale o discontinuo; 

c) del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della 

costruzione rurale occupata da agricoltori; 

d) del 30%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il 

compostaggio domestico, mediante appositi contenitori, dei propri scarti organici 

per utilizzi in sito del materiale prodotto.  

 

3. Per le sole utenze non domestiche: 

a)  del 30%, nella quota variabile, agli utenti che  provvedono al recupero o al 

riciclo di almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

b)  del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi 

dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo.  

 

 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 

1.  del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare 

occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di 

assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all’affitto, sussidio straordinario. 

 

2. del 100% nella quota variabile nel caso di nucleo familiare in cui sia presente 

un minore in affido ex L. 49/01.  

 

3. del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi: 

3.a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con 

reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione 

della dichiarazione dei redditi; 

3.b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con 

invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia 

esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; 

3.c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per 

finalità sociali. 

3. d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di 

natura commerciale o di servizi; 

3. e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che 

siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che: l’età di almeno uno 

dei due componenti non sia superiore ad anni 32; la superficie utile ai fini del 

tributo non sia superiore a mq. 100; il reddito complessivo del nucleo familiare non 

sia superiore ad euro 24.000,00; 

3.f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 

23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket; 

3. g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, 

avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di 

uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. 

 

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi 

posti di lavoro è prevista un’agevolazione con le seguenti riduzioni: a) assunzione 

da  1 a 5   dipendenti: riduzione del 30%; b) assunzione da  6 a 10 dipendenti: 

riduzione del 40%; c) assunzione di oltre 10  dipendenti: riduzione del 50%. 

 

5. del 30% per i teatri privati della città è prevista l’agevolazione seguente: la 

riduzione del 30%, nella quota variabile e nella quota fissa, nel caso in cui il 

rappresentante legale del teatro dichiari la sospensione dell’attività nei mesi di 

luglio, agosto e settembre.  

 

6.  Sono esenti dal tributo al 100%, nella quota fissa e nella quota variabile, i 

seguenti casi: a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo 

permanente dal comune; b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 

soggetti titolari esclusivamente di pensione, il cui reddito complessivo annuo non 

supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi; c) 

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla Regione ai sensi 

della L. 266/91., che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti 

indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano remunerazione o contributi 

pubblici per  tali servizi. 

 

 

Per informazioni consultare il sito web istituzionale, oppure rivolgersi a: 

Settore Tributi – Servizio TARSU/TARES - P.zza Giulio Cesare, 06  

tel. call-center:  091.7404545 – 4563 – 4578 – 4505 – 4506 - 4542 

e-mail: tares@comune.palermo.it 
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U.O. Informazione Istituzionale


