COMUNE DI FORMELLO
(Provincia di Roma)
Dipartimento Amministrativo/Finanziario

Servizio Tributi
Piazza San Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM)- Tel. 06 90 194 211-12 - Fax 06 90 89 577
e-mail tributi@comune.formello.rm.it - pec tributi.formello@pec.it sito istituzionale www.comune.formello.rm.it
Orari apertura al pubblico presso lo sportello SMART, Piazza San Lorenzo 8:
lunedì 09,00 – 12,00 - martedì e giovedì 15,30 – 17,30

TAssa Rifiuti – TARI Legge 147/2013 art.1 comma 639
Domanda di RIDUZIONE TARI anno _______________
Il/La sottoscritto/
Cognome
C.F.
CAP

__________________________________Nome _______________________________
_________________________ Indirizzo _______________________________________

__________

Comune ________________________________________ Prov

_____

TEL __________________________ email _____________________________________________
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.
[ ]

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio

domestico, a decorrere dall’anno 2015, è prevista una riduzione di una percentuale, da stabilire con atto separato,
della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione di apposita
istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione è
subordinata alla presentazione, entro l’anno precedente, di apposita istanza, attestante che verrà praticato il
compostaggio domestico in modo continuativo per l’anno successivo mediante l’apposito contenitore o il rilascio
dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale. Nell’istanza l’utente dovrà dichiarare:
- il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;

- di possedere, nell’abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq.
25 per ogni componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno 25
mq; n. 2 componenti = almeno mq. 50 e così via).
L’utente dovrà, altresì, autorizzare il Comune di Formello o Società, Ente all’uopo autorizzato, ad effettuare
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.
In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l’utenza perde il diritto all’intera
agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste per il mancato pagamento; le riduzioni di cui al presente
articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della
relativa dichiarazione.

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.

