Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda agevolazioni per la Tassa Rifiuti (TA.RI.)
UTENZA DOMESTICA
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) -

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di persona fisica responsabile dell’utenza domestica tenuta al pagamento della TA.RI.
CHIEDO
il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. di seguito indicate, relative a utenza domestica
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
(barrare le caselle interessate)

1) ESENZIONE PER I.S.E.E. FINO A EURO 5.000:
esonero dal pagamento della TA.RI. in quanto il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è pari o inferiore
a Euro 5.000,00.
Da presentare entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di imposta per cui si chiede l’esenzione
Allegare obbligatoriamente copia dell’attestazione I.S.E.E. valida.
ATTENZIONE:
- L’esenzione viene applicata per il solo anno di presentazione della presente domanda. Occorre
presentare domanda ogni anno per beneficiare dell’esenzione.
- Copia della presente domanda è inviata alla Guardia di Finanza per i controlli sulla situazione
economica del richiedente ai fini dei redditi soggetti a imposta.
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2) RIDUZIONE DEL 30% PER RESIDENZA O STABILE DIMORA ALL'ESTERO:
riduzione del 30% della TA.RI. in quanto TUTTI i componenti del nucleo familiare risiedono o
dimorano in modo continuativo e stabile (per più di 6 mesi all’anno), nella seguente località all’estero:
Stato _______________________________ città / località _____________________________________
indirizzo per corrispondenza _____________________________________________________________
tel. ______________________ fax _____________________ email ______________________________
motivo della permanenza all’estero (es. studio, lavoro) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ATTENZIONE: La riduzione viene applicata dalla data di presentazione della presente domanda. Se
rimane invariata la situazione del nucleo familiare, non occorre presentare domanda negli anni successivi
per continuare a beneficiare della riduzione.
3) RIDUZIONE DEL 30% PER FABBRICATI RURALI A USO ABITATIVO:
riduzione del 30% della TA.RI. in quanto l’immobile è un fabbricato rurale a uso ortivo di seguito identificato:
foglio _________ mappale _________ subalterno _________
via e n° ______________________________________________________________________________
Allegare:
- pianta in scala dell’immobile
- documentazione fotografica dell’esterno e degli interni che dimostri come il fabbricato sia asservito ad
area rurale utilizzata stabilmente per la coltivazione
ATTENZIONE:
- La riduzione viene applicata dalla data di presentazione della presente domanda. Se rimane invariata la
situazione, non occorre presentare domanda negli anni successivi per continuare a beneficiare della riduzione.
- Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la presenza dei requisiti per il riconoscimento
della riduzione richiesta.
4) RIDUZIONE DEI 2/3 PER PENSIONATO DI STATO ESTERO ISCRITTO ALL’ANAGRAFE
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO:
riduzione dei 2/3 della TA.RI. ai sensi del comma 2 art. 9 bis D.L. 47/2014 in quanto l’intestatario della TA.RI.:
- è un cittadino iscritto all’A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
- non è residente nel territorio italiano
- è in condizione di pensionato e percepisce la pensione dal proprio Stato di residenza (diverso
dall’Italia)
- è proprietario o usufruttuario dell’immobile di seguito identificato in Italia e tale immobile non è
concesso in locazione o comodato d’uso a nessuno
compilare anche di seguito
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foglio _________ mappale _________ subalterno _________
via e n° ______________________________________________________________________________
titolo di possesso:
proprietà

altro (specificare) ____________________________________

usufrutto

Stato di effettiva residenza ____________________ città / località _______________________________
indirizzo per corrispondenza _____________________________________________________________
tel. ______________________ fax _____________________ email ______________________________
motivo della permanenza all’estero (1) (specificare) _____________________________________________
ATTENZIONE: La riduzione viene applicata dalla data di presentazione della presente domanda. Se
rimane invariata la situazione del nucleo familiare, non occorre presentare domanda negli anni successivi
per continuare a beneficiare della riduzione.

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1) Esempio: studio, lavoro, ecc.
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

