COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
_______________________
Settore 2 – Economico Finanziario
Servizio Tributi ed Entrate

ISTANZA DI RETTIFICA AVVISO DI PAGAMENTO TARI
PER MANCATA APPLICAZIONE
RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., nato/a a
.......................................................................................... (Prov. ...............) il ...................................... con residenza a
.............................................................................................................
CAP
..........................
in
Via/Piazza
....................................................................................................................................................................... n. ...................,
C.F. ....................................................................,
in proprio;
in qualità di1 .............................................................................................................................. della
società
............................................................................................................................................................................,
avente sede legale a ........................................................................................................................................... in
...................................................................................................................................................
n.
................,
C.F.
........................................................., tel. .............................................., fax .............................................., agli effetti
dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
TEL_______________________pec________________________________________ Mail ____________

CHIEDE
LA RETTIFICA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER MANCATA APPLICAZIONE DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 23
dell’11/08/2014 e s.m.i.
Il sottoscritto, consapevole che nel caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 DPR 445/200):

CODICE
RIDUZIONE ELENCO RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARI Delibera di C.C. n. 23 dell’11/08/2014 e C.C. 37 DEL
30/07/2015

2
3

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Residenti Estero per più di 6 mesi (Iscritto AIRE) – Art. 25 co. 1 lett. c)
Persone Fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sia in attività che in pensione,
occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali site in zona regolarmente servita - Art. 25 co. 1 lett. d) Vedi nota pag. 2
Abitazioni tenute a disposizione, Casa uso stagionale- Art. 25 co. 1 lett. b)
Falegname,Vetraio, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Meccanico, Carrozziere, Gommista, Elettrauto (categ. 18
e 19 - 21 Tariffe Tari) - Art. 30
Studi medici, dentistici, fisioterapici, laboratori analisi (categ. 11 Tariffe Tari) - Art. 30
Tipografie artigiane – Art. 30
Lavanderie – Art. 30
Aree scoperte legate ad attività di ristorazione e pubblici esercizi (categ. 22-23-24 tariffe Tari)
Locali inagibili e inutilizzabili - Art. 8
Riduz. per utenze non stabilmente attive (art. 27 Regol. TARI) UTENZE NON DOMESTICHE
Accertata minore produz. Rifiuti (Art. 28 Regol TARI) UTENZE NON DOMESTICHE
Invalidità grave/Handicap grave ex art. 3, co.3 L. 104/1992 - Art. 31 co. 2
Unico occupante con reddito ISEE inferiore ad € 10.632,93 - Art. 25 co. 1 lett. a)

BARRARE
%
UNA
RIDUZIONE CASELLA
30%

30%
30%
50%
20%
20%
20%
20%
100%
30%
25%
30%
10%

Allega la seguente documentazione ____________________________________________________________________Dichiara,
altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione non pregiudica l’eventuale e successiva azione di accertamento da parte del Comune.

Data ……………………….
tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it

Firma

Art. 25 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria è ridotta nella quota fissa e nella quota variabile nella misura sotto indicata:

a) del 10% a favore dell’unico occupante con reddito ISEE inferiore ad € 10.632,93;
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
c) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora,
per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
d) del 30% nei confronti di persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sia in attività che in
pensione, occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali site in zona regolarmente servita. Secondo quanto disposto dal
comma 3 dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge n. 133 del 1994, come sostituito dall’art.
2 del DPR n. 139 del 1998, per il riconoscimento della ruralità di fabbricati destinati ad abitazione è necessario che siano
presenti tutti i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi (requisito del possesso, requisito dell’utilizzo, requisito della estensione
del terreno, requisito del volume d’affare, requisito della tipologia catastale.
2.Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con
effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione
dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
3.Le riduzioni di cui ai punti sub a) – sub b) – sub c) – sub d) del primo comma del presente articolo non sono cumulabili e non
verranno applicate nel caso in cui l’immobile oggetto di tassazione rientra nell’ambito delle zone non servite.
4.Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, l’Ente può prevedere la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, attraverso l’abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle
risultanze della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con un minimo dell’1% ed un massimo del 5% a condizione che gli
eventuali incrementi della raccolta differenziata abbiano determinato corrispondenti riduzioni dei costi complessivi.

