COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZI TRIBUTARI –VIA ROMA,125
TEL. 0784/870803
FAX 0784/878300

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

TARI (art. 1 comma 641 e seguenti Legge 147/2013)
RICHIESTA RIDUZIONE
Utenze domestiche

DICHIARANTE/CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale

Telefono

Comune

Prov.

E-mail

CON RIFERIMENTO
agli immobili distinti al catasto:
Fg.______ N.________Sub._____Cat.________Mq______in Via ___________________________N._______
Fg.______ N.________Sub.____ Cat.________Mq______in Via ___________________________N._______
CHIEDE

dal _____/_____/_______
in base all’art. 1 comma 659 della Legge 147/2013 componente TARI , l’applicazione delle seguenti riduzioni per i
fabbricati di cui al precedente numero d’ordine __________ per particolari condizioni d’uso:
 abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di uno o più componenti ultra sessantacinquenni:
 riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile nei casi in cui l’ISEE è
ricompreso tra €. 0 e €. 7.000,00 ;
 riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile nei casi in cui l’ISEE è
ricompreso tra €. 7001,00 e €. 12.000;
 abitazioni principali occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità al 100%:
Riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile nei casi in cui l’ISEE non sia superiore a
€. 12.000,00;
 abitazioni principali nelle quali risieda e dimori abitualmente un portatore di handicap grave(così come
stabilito dalla L. 104/1992 art. 3 comma 3) nei casi in cui l’ISEE no sia superiore a 12.000,00 euro:
Riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
 la tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti,nulla
tenenti o in condizione di accertata indigenza, quali i titolari di pensione sociale minima non aventi parenti tenuti
per legge agli alimenti o le persone assistite permanentemente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente

abitati come stabilito nella Delibera del C. Comunale n.16 del 20 Maggio 2014 e modificato con Deliberazione
del C. Comunale n.20 del 17 Giugno 2014 (Art. 22 secondo e quarto comma) , le agevolazioni di cui ai
precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell’avente diritto entro il mese di gennaio, pena
la decadenza dal diritto,che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione;
 Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% Reg.Com. Art. 2 comma 1 lett. b);
 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno, all’estero ed
iscritti all’AIRE del Comune di Siniscola,che siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: Riduzione del
30%

Le riduzioni sopracitate, devono essere presentate entro il 30 Giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne
determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati ( Reg. Com. del C.C.
Capitolo 1,Art. 4 ,comma 1).

DICHIARA INOLTRE
di denunciare il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta immediatamente al suo
verificarsi;
di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della insussistenza delle condizioni richieste per la
riduzione, si provvederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che
ha dato luogo alla riduzione tariffaria e saranno applicate le sanzioni previste per l’omessa denuncia di
variazione dal D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE:_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Data___________________

Firma_____________________________________

Presentazione delle denuncie
Devono essere presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o per fax, con allegata fotocopia del documento d’identità e del
codice fiscale della persona che si iscrive, all’Ufficio Tributi del Comune di Siniscola sito in Via Roma, 125.
Telefono: 0784/870803

Fax: 0784 /878300

e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com

Pec: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Pipere Donatella

