
 

 

COMUNE DI ACI CASTELLO 

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 
UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Si comunica che il Consiglio Comunale con Delibera n. 69 del 04/09/2014 ha previsto le seguenti 

agevolazioni per la Tassa Rifiuti (TA.RI.). 

Per l'anno di imposta 2015 i contribuenti che ne hanno diritto potranno presentare istanza entro il 30 

Giugno 2016. 

A partire dall'anno di imposta 2016 i contribuenti che ne hanno diritto potranno presentare  entro il 

31 Gennaio 2017 (nuovo termine previsto  dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 

29/12/2015) l'istanza, corredata dal recapito telefonico, preferibilmente e-mail, da inoltrare 

all'Ufficio Tributi ai seguenti indirizzi : 

1) tributi@comune.acicastello.ct.it 

2) protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it 

3) Protocollo generale (presso Municipio – Via Dante n. 28)  

 

 

Locali ad uso abitazioni occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti : 

 A) nuclei familiari con reddito complessivo a € 12.000 secondo le seguenti percentuali di   

      riduzione rapportate al numero di figli minorenni a carico 

−  Senza figli................. : riduzione del 15% 

−  1 figlio a carico ….... : riduzione del 20% 

−  2 figli a carico …...... : riduzione del 30% 

−  3 o più figli a carico . : riduzione del 40% 

 B) Persone sole con reddito fino a € 10.000, riduzione del 30% 

      C) Nucleo familiare o coppia di persone anziane ultra 65enni con reddito complessivo fino a € 12.000,        

          riduzione del 33% 

 D) Nuclei  familiari composti da persone con età inferiore ai 35 anni: 

− Con reddito familiare inferiore a €  7.500, riduzione del 60% 

− Con reddito familiare compreso tra €  7.501 e €  12.000, riduzione del 50% 

− Con reddito familiare compreso tra €  12.001 e €  25.000, riduzione del 40% 

  E) Riduzione della tassazione del garage (Categ. Catastale “C6”) in funzione del reddito del nucleo 

     familiare residente : 

− Con reddito familiare inferiore a €  7.500, riduzione del 40% 

− Con reddito familiare compreso tra €  7.501 e €  12.000, riduzione del 30% 

− Con reddito familiare compreso tra €  12.001 e €  25.000, riduzione del 20% 

− Con redditi familiare superiore a € 25.000 riduzione del 10% 

 F) Presenza nel nucleo familiare di soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta del 100% : 

      esenzione totale, fino al raggiungimento della somma disponibile di € 6.500 ed in base ad una     

      graduatoria che tiene conto prioritariamente dei redditi inferiori. 
 G) Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio: riduzione del 50% per un massimo          

                  di anni sette, fino al raggiungimento della somma disponibile di € 5.000 ed in base ad una 

                  graduatoria che tiene conto prioritariamente dei redditi inferiori.                   
 H) Adozioni di uno o più cani randagi ricoverati dal Comune di Aci Castello presso strutture   

      convenzionate con l'ente o l'adozione di una o più colonie feline, fino al limite di € 250 per                                      

                  adozione. 
 

N.B. 

1) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire al 

massimo solo di una, quella più favorevole.  (art. 44 del Regolamento IUC) 

2) Per usufruire delle agevolazioni riferite al reddito, il contribuente deve annualmente 

presentare copia della dichiarazione dei redditi / CUD 


