
tassa sui rifiuti (tari)
utenze domestiche

agevolazioni in base alla dichiarazione isee 2021

Visto:
− l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’ar-

ticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
− l’art.  1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2014, dell’imposta unica co-

munale (IUC) di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;

− il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Comune di Ancona con delibera di Consiglio n. 58 del 24/05/2021 
e s.m.i.;

− la delibera di Consiglio comunale n. 74 del 30/06/2021 con cui, sono state stabilite, limitatamente all’anno 2021, maggiori riduzioni della 
TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE;

SI RENDE NOTO CHE

che per l’anno 2021 è prevista un’agevolazione TARI per le utenze domestiche 

che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto 

passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

ISEE RIDUZIONE del: 

da E 0 ad E 5.000 70%
da E 5.001 ad E 10.000 50%
da E 10.001 ad E 20.000 40%
da E 20.001 ad E 30.000 15%

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare 

richiesta ad Ancona Entrate ENTRO IL 30 SETTEMBRE, utilizzando l’appo-

sito modello, correlato di copia del modello ISEE 2021 in corso di validità.

Per tutelare la Vostra salute e quella degli operatori dal coVid-19 è preferibile presen-
tare la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:
•	 tramite	e-mail all’indirizzo: info@anconaentrate.it (conservare e-mail spedita);
•	 per	posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona 
(fa fede il timbro postale);
•	 tramite	fax al numero: 071-2832119 (conservare ricevuta di avvenuto invio);
•	 tramite	Pec all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno usufruire del numero verde 800 551 881 oppure con-
sultare il sito internet www.anconaentrate.it

Ancona, 16 luglio 2021 IL dIRETToRE
dott. Leonardo Giacchetta

800.551.881

ancona entrate srl sportello cittadini
Via dell’artigianato, 4

orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 - 13.00
martedì ore 15.00 - 17.00
giovedì ore 10.00 - 16.00
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tassa sui rifiuti (tari)
utenze domestiche

agevolazioni in base alla dichiarazione isee 2021

Visto:
− l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’ar-

ticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
− l’art.  1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2014, dell’imposta unica co-

munale (IUC) di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;

− il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Comune di Ancona con delibera di Consiglio n. 58 del 24/05/2021 
e s.m.i.;

-  la delibera di Consiglio comunale n. 74 del 30/06/2021 con cui, sono state stabilite, limitatamente all’anno 2021, maggiori riduzioni della 
TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE;

SI RENDE NOTO CHE

che per l’anno 2021 è prevista un’agevolazione TARI per le utenze domestiche 

che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto 

passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

ISEE RIDUZIONE del: 

da E 0 ad E 5.000 70%
da E 5.001 ad E 10.000 50%
da E 10.001 ad E 20.000 40%
da E 20.001 ad E 30.000 15%

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare 

richiesta ad Ancona Entrate ENTRO IL 30 SETTEMBRE, utilizzando l’appo-

sito modello, correlato di copia del modello ISEE 2021 in corso di validità.

Per tutelare la Vostra salute e quella degli operatori dal coVid-19 è preferibile presen-
tare la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:
•	 tramite	e-mail all’indirizzo: info@anconaentrate.it (conservare e-mail spedita);
•	 per	posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona 
(fa fede il timbro postale);
•	 tramite	fax al numero: 071-2832119 (conservare ricevuta di avvenuto invio);
•	 tramite	Pec all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno usufruire del numero verde 800 551 881 oppure con-
sultare il sito internet www.anconaentrate.it

Ancona, 27 agosto 2021 IL dIRETToRE
dott. Leonardo Giacchetta

800.551.881

ancona entrate srl sportello cittadini
Via dell’artigianato, 4

orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 - 13.00
martedì ore 15.00 - 17.00
giovedì ore 10.00 - 16.00
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