
  

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di riduzione ai sensi dell’art. 14, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

ed art. 22 bis  del Regolamento applicativo della T.A.R.E.S. per l’alloggio sito in: 

 

Via/C.so/P.zza/Str. ………………………………………………………....... n………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato il |______|______|__________| 

a…………………………………………………………………………………………………………… 

e residente nel Comune di …………………………………………………… Prov. .……… 

C.A.P.………… in Via ……………………………………………………………… n……………, 

dichiara di rientrare nella sottostante fattispecie di cui all’art. 22/bis del Regolamento T.A.R.E.S. che 

viene testualmente qui di seguito riportato  

 

1. Nuove attivita’ imprenditoriali e di lavoro autonomo 

 

a) Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dalla tassa gli immobili 

occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte dei 

soggetti di cui al successivo comma 3. 

 

b) I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque 

tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di 

ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

interni. Il mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

 

c) L’agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria 

a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo. 

 

2. Cumulabilità 

a) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altri tipi di incentivi 

previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati. 

 

3.  Soggetti beneficiari 

a) Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo i giovani che inizieranno 

per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I., 

commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Priolo Gargallo  dopo la data 

di entrata in vigore del presente Regolamento, come dovrà risultare dalla data di prima 

iscrizione alla C.C.I.A.A. di Siracusa o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. 

ed in possesso di tutti i requisiti dei “giovani imprenditori” definiti ai successivi commi del 

presente articolo. 

b) L’impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Priolo Gargallo, nel 

medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente 



  

Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della 

nuova attività. 

c) Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni. 

Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età 

alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A. 

d) Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone 

fisiche di età non superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società dovrà 

essere persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si 

intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell’impresa alla 

C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A. 

e) Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale 

dovrà essere rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età. 

f) Nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere 

rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 41° anno di età. 

g) L’esenzione competerà alle imprese nate dalla cessione d’azienda da padre a figlio, a condizione 

che il figlio prima non esercitasse un’attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un 

atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A. 

 

4. Presentazione delle domande -Modalità di concessione delle agevolazioni 

a)  I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono 

presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al Comune di 

Priolo Gargallo entro il termine perentorio del 20 gennaio ( 20 febbraio per l’anno 2014) dell’anno 

immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l’apposito modulo –

autocertificazione, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto 

di cui al precedente comma 3. 

b) Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con 

raccomandata A.R. o inviate tramite fax o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo  

del Comune di Priolo Gargallo. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data 

di spedizione risultante dal timbro postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno 

festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

c) Il termine indicato nella precedente lettera a) è perentorio. Le domande pervenute tardivamente 

saranno considerate nulle. 

d) Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di 

 T.A.R.E.S. da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. 

 

5. Attività di controllo 

a) L’Ufficio Tributi  del Comune di Priolo Gargallo provvede al controllo delle domande 

-autocertificazioni di cui al presente articolo  entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello di presentazione da parte dei contribuenti. 

b) I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel 

caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l’ufficio Tributi provvederà al recupero delle 

eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge. 
 

 

 Chiede, pertanto,  di fruire dell’eventuale riduzione tariffaria relativa all’applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Ai fini di cui sopra dichiara di: 

1. Avere la cittadinanza ………………………………………………………………………………… 

 

 

 



  

Allega documentazione probante il requisito richiesto 

 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante……………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comune di Priolo Gargallo, in 
qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da 

Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici,  nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui 
al presente procedimento. 

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
  
         Per presa visione 
             (luogo e data)       IL RICHIEDENTE 


