
  

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di riduzione ai sensi dell’art. 5  del D.L. 102/ 2013 ed art. 22 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  in una delle sotto indicate  fattispecie di cui all’art. 22 del Regolamento 

T.A.R.E.S. che viene testualmente qui di seguito riportato : 

 1)  La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno 

nelle sottoindicate fattispecie: 

a)   non saranno soggette all’applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di 

pensionati ultrasessantenni, che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile sul territorio 

nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS 

per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve 

essere aumentato di € 2.600,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; nel caso di 

unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 8.500,00 annui; 

b)   saranno soggette all’applicazione della tariffa, per la parte fissa e per quella variabile, nella misura del 

50 per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà o usufrutto, occupate da famiglie di 

pensionati ultrasessantenni il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al 

trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in 

precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.600,00= annuo per ogni ulteriore componente oltre i due 

pensionati; nel caso di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 

8.500,00 annui; gli interessati non devono avere altri redditi di qualsiasi natura e non devono essere 

proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze 

relative all'abitazione principale; 

c)   la tariffa, fissa e variabile, è ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento per le famiglie con portatori 

di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano 

ricoverati in Istituti; 

2) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 verranno concesse previa istanza del 

contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio competente da 

presentare entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate 

sull’emissione della fattura a saldo. 

3) I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 non dovranno 

ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello 



  

dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di 

nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata 

comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni 

previste  dal presente regolamento.  

4)  La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno 

nelle sottoindicate fattispecie: 

a)   non saranno soggette all’applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie 

monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di 

riferimento in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi 

nell'anno precedente; 

b)  saranno soggette all’applicazione della tariffa in misura ridotta, per la sola parte variabile, le seguenti 

categorie di utenze domestiche secondo lo schema sotto riportato: 

Utenze con uno o più componenti:  

- utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del 40%; 

  

Utenze con due o più componenti: 

- utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del 25%; 

  

Utenze con tre o più componenti: 

- utenze domestiche con reddito ISEE da 11.501,00 Euro a 15.999,00 Euro riduzione del 10%; 

c) la tariffa, fissa e variabile, è ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento, per le famiglie al cui interno 

vi siano soggetti affetti da patologie oncologiche gravi; 

5) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 4 verranno concesse previa istanza del 

contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio competente da 

presentare entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate 

sull’emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si 

intende usufruire dell’agevolazione e/o esenzione. 

6) I contribuenti residenti nel Comune ma ricoverati in case di cura hanno diritto alla riduzione     

tariffaria del 25 %,  equiparandoli ai soggetti che utilizzano saltuariamente l’immobile,  previa istanza del 

contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio competente da 

presentare entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate 

sull’emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si 

intende usufruire dell’agevolazione e/o esenzione. 

7) Per il solo anno 2013 le domande di cui ai punti 2), 5) e 6) possono essere presentate entro il 30/11/2013. 

8)Le esenzioni di cui al precedente comma sono finanziate con il gettito della TARES ai sensi del  D.L. n. 

102 del 31/08/2013. 

10)E’ vietato il cumulo di riduzioni e/o di esenzioni. 



  

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

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rientrando nella fattispecie di cui al punto         lett.        del 

superiore Regolamento. 

Ai fini di cui sopra dichiara di: 

1. Avere la residenza e l’abitazione principale in Via …………………. Città di …………………… 

(carta d’identità o altro documento valido n._________ del_________rilasciato da…………………..    

2. Avere la cittadinanza ………………………………………………………………………………… 

3. Di avere un reddito pari ad €                             (di cui si allega Mod. ISEE) 

Allega documentazione probatoria del beneficio 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 


