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TAssa Rifiuti – TARI Legge 147/2013 art.1 comma 639
Domanda di RIDUZIONE TARI 2018
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C.F.

Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

TEL
CHIEDE

la riduzione in quanto si trova in una delle seguenti condizioni:
[ ]

riduzione tariffaria nella misura del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
[ ]

riduzione del 25% della sola quota variabile per le abitazioni occupate esclusivamente da persone di età

superiore a 70 anni compiuti, unici occupanti di un’abitazione adibita ad abitazione principale, che non siano
proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, non superi il limite di € 7.746,00. Analoga riduzione si applica ai nuclei composti da due o più
persone ultrasettantenni il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a € 11.878,00.
[

]

riduzione tariffaria pari al 75% limitatamente ai primi tre anni di attività per l’apertura di nuovi locali

commerciali posti all’interno del centro storico;
[

]

riduzione del 20% per le associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte

nell’apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei
quali non risultano residenti nuclei familiari.

ATTENZIONE
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se

debitamente

dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il
venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicate riduzioni.

IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE ACCOLTA.

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno
di spettanza del beneficio, pena l’inammissibilità della stessa domanda, ed a condizione che questi dimostrino di
averne diritto. La domanda è valida per una sola annualità.
Il reddito richiesto ai fini delle agevolazioni è riferito alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare
precedente a quello per cui si usufruisce dell’agevolazione.

Non è consentita l’applicazione di due o più riduzioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà
applicata l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Firma del Dichiarante
________________________________

La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto disposto dal D.Lgs: 196/2003 (“codice in materia di dati personali”) e
s.m.i. e solo per le finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

