Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net
SETTORE FINANZE
Ufficio Tributi

ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DI RIDUZIONI TARIFFARIE,
RIMBORSO-ESENZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _____________________ Sesso

M / F

Domicilio fiscale Città __________________________________________________________________ Prov. ____________
Via ____________________________________________________________N. _________ Int. __________________________
C.F. ___________________________________________________________ N° tel. / Cell. _______________________________

PREMESSO
1) DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTT.75 (DECADENZA DAI
BENEFICI) E 76 (NORMI PENALI) DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445. APPLICABILI A CHI RILASCIA E FA
USO DI DICHIARAZIONI FALSE;
2) DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI IN MATERIA DI TARES
PER INFEDELE DICHIARAZIONE;
CHIEDE
L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI SEGUITO INDICATI, CON DECORRENZA DELL' ANNO __________
RELATIVAMENTE ALL'ABITAZIONE UBICATA IN QUESTO COMUNE IN VIA ______________________
_______________________________ PER LA QUALE HA GIA' PRESENTATO LA DENUNCIA TARI
AI SENSI DELL'ART.1, L. 147/2014 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.
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(BARRARE L'ICONA RELATIVA ALLA RIDUZIONE RICHIESTA )

RIDUZIONE DEL 10% PER ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE
AD USO STAGIONALE O LIMITATO O DISCONTINUO
A TAL FINE DICHIARA:
- che il sottocritto è residente nel comune di _________________________________________ in

via __________________________________ , dove possiede l'abitazione principale e/o dimora
stabilmente;
- che non intende locare o cedere in comodato a altri l'abitazione per cui si chiede la riduzione
neppure nei periodi in cui la stessa non è direttamente occupata.

RIDUZIONE DEL 20% PER ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE AD
USO STAGIONALE O LIMITATO O DISCONTINUO DA CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
A TAL FINE DICHIARA:

- che il sottoscritto è residente in _________________________________________ , dove possiede
l'abitazione principale e/o dimora stabilmente.
- che è iscritto all'anagrafe italiana dei residenti all'estero (AIRE), presso il comune di
___________________________________ .
- che non intende locare o cedere in comodato a altri l'abitazione per cui si chiede la riduzione
neppure nei periodi in cui la stessa non è direttamente occupata.

DATA ______________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
RIDUZIONI TARIFFARIE (art.19 Regolamento TARI)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l’intero
anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
b. riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività
stagionali, o ad uso non continuativo ma ricorrente.
Sono occupazioni stagionali quelle di durata fino a 240 (duecentoquaranta) giorni all’anno. Per i pubblici esercizi
e le strutture ricettive la stagionalità si intende definita dalla normativa di settore.
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi
locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
c. riduzione del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi
all’anno all’estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a
quello della richiesta. Il contribuente è tenuto:
a. a dichiarare l’impegno di non cedere l’abitazione in uso a terzi e di comunicare l’eventuale variazione di
cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
b. a presentare una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell'attività, e l’impegno di comunicare l’eventuale variazione di
cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 22.
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RIMBORSO E ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER CONDIZIONI DI
“DISAGIO” SOCIO-ECONOMICO.
A TAL FINE DICHIARA:

- di aver provveduto all'integrale pagamento della TARI per l'anno ____________ di cui si chiede
il rimborso;
- che il proprio nucleo familiare è composto esclusivamente dalle seguenti persone ultrasessantenni
se donne o ultrasessantacinquenni se uomini:
___________________________________________________________________________________
- che il reddito ISEE dell'intero nucleo familiare (in corso di validità) ammonta a € ___________;
- che il sottoscritto e gli altri componenti del nucleo familiare possiedono i seguenti beni immobili:
• Sig. ____________________________ immobile ubicato a _______________________________
in via _____________________________ identificato catastale ______________________________
percentuale in possesso __________ %.
• Sig. ____________________________ immobile ubicato a _______________________________
in via _____________________________ identificato catastale ______________________________
percentuale in possesso __________ %.
• Sig. ____________________________ immobile ubicato a _______________________________
in via _____________________________ identificato catastale ______________________________
percentuale in possesso __________ %.
• Sig. ____________________________ immobile ubicato a _______________________________
in via _____________________________ identificato catastale ______________________________
percentuale in possesso __________ %.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o
cessazioni delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e oggetto delle precedenti
dichiarazioni.

DATA _________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________

__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
NOTE:
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AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE
1) Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la presente dichiarazione
deve essere resa e sottoscritta davanti al dipendente addetto alla ricezione oppure deve
essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità.
2) Le informazioni sopra contenute verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per
le quali sono state rese. In caso di mancata compilazione di un dato richiesto, purchè lo
stesso non sia reperibile presso uffici dell'amministrazione comunale. La domanda può
essere considerata come non presentata.
3) Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è la Dott.ssa Claudia M.
Rufer, Dirigente settore Tributi. Eventuali ulteriori informazioni possono essere
chieste all'Ufficio Tributi.

PARTE DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO RICEVENTE
La presente denuncia è stata presentata a questo ufficio il giorno ______________________________
ed è stata sottoscritta :
innanzi al dipendente incaricato alla ricezione;
altrove, mediante presentazione di copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.

Firma dell'impiegato ricevente
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