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Quoziente familiare, esenzioni e sconti sulla tariffa dei rifiuti
Roma, 27 luglio – La tariffa per i rifiuti terrà
conto del “quoziente familiare”. È quanto ha
deciso l’Assemblea capitolina approvando la
delibera 27 sulla Tia (Tassa Igiene
Ambientale, già Tari), con sconti calcolati in
base alla capacità contributiva delle famiglie.

Viene così applicato per la prima volta a Roma
il quoziente familiare, che tiene conto del
numero e dell’età dei figli, per la definizione di
una tariffa che, al contrario, aumentava
proprio in base ai componenti del nucleo familiare. Il quoziente Roma terrà conto, oltre
che del nucleo familiare numeroso, anche della condizione di temporanea difficoltà
economica e delle spese sostenute per la presenza di figli disabili o genitori invalidi.

Le famiglie, poi, che hanno un reddito Isee inferiore a 6.500 euro annui e in assenza di
debiti per la Tari sono esenti dal pagamento. Le scuole godranno di una tariffa
agevolata: pagheranno solo il 33,3 per cento dell’importo. Esenzione totale per le case
famiglia per diversamente abili e minori, convenzionate con Roma Capitale.

La delibera, propedeutica al bilancio, prevede una spesa a carico di Roma Capitale di 27
milioni di euro sul bilancio 2012, in buona parte coperta grazie al recupero dell’evasione
fiscale.

“L’approvazione dell’Assemblea Capitolina del quoziente familiare è una vittoria dei
romani”, ha detto il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno. “Un aiuto concreto ai cittadini
meno agiati, che vede Roma capofila nel ridurre la tariffa dei rifiuti alle famiglie. Ci
auguriamo che anche il Governo si muova in questa direzione applicando, anche a
gettito fiscale invariato, il “Fattore Famiglia” nel sistema fiscale e tariffario nazionale.
Sarebbe un segnale positivo importante in un momento così delicato per l’intero Paese”.

Insieme alla delibera è stato, infine, approvato un ordine del giorno per l’estensione del
quoziente familiare anche ad altri servizi, come asili nidi e mense scolastiche.

25 LUG 2012 - MGP

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW354041&jp_pagecode=newsview.wp...

Roma Capitale | Sito Istituzionale | Assemblea Capitolina

Pagina 2 di 2

Invia questo articolo
Consiglia

21
6

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW354041&jp_pagecode=newsview.wp...

