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RESTITUZIONE TARI E IRPEF COMUNE DI SAVIGLIANO
RESTITUZIONE IRPEF COMUNE DI RACCONIGI
A seguito dell'accordo siglato da Cgil, Cisl e Uil con le rispettive organizzazioni dei pensionati ed
il Comune di Savigliano, i residenti a Savigliano potranno richiedere la restituzione dell'Irpef
comunale e della Tari versata nell'anno 2016, alle seguenti condizioni:
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
Restituzione totale Irpef versata nell'anno 2016 per i nuclei famigliari che presentino un'Isee
a) sino a 17.000 euro se il reddito è esclusivamente prodotto da lavoro dipendente, assimilato o
pensione;
b) sino a 18.000 euro se il reddito prodotto come al punto a) per il nucleo monocomposto;
c) sino a 11.000 euro per gli altri redditi.
TARI ANNO 2017
- Riduzione del 55% della Tari versata nell'anno in corso per famiglie con Isee fino a 8.000 euro;
- restituzione del 45% per famiglie con Isee da 8.001 a 11.000 euro;
- restituzione del 35% per famiglie con Isee da 11.001 a 15.000 euro;
- restituzione del 25% per famiglie con Isee da 15.001 a 17.000 euro.
Le domande, redatte su apposito modulo e comprensive della dichiarazione Isee, andranno
presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano nel periodo dal 30 OTTOBRE al 30
NOVEMBRE 2017. Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi alla nostra sede in C.so
Roma 29.
ADDIZIONALE IRPEF COMUNE DI RACCONIGI
A seguito dell'accordo siglato da Cgil, Cisl e Uil con le rispettive organizzazioni dei pensionati ed
il Comune di Racconigi, i residenti a Racconigi potranno richiedere la restituzione totale dell'Irpef
comunale se in possesso di una dichiarazione Isee non superiore a 17.000 Euro, elevata a 18.000
euro per i nuclei monocomposti.
Le domande, redatte su apposito modulo e comprensive delle dichiarazioni Isee, dovranno essere
presentate agli uffici comunali entro e non oltre il 15 Novembre 2017.
Per ogni altra informazione, potrete rivolgervi alla nostra sede in Via Umberto I n. 36.
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