Comune di Saviano
Città Metropolitana di Napoli
TARI – RICHIESTA AGEVOLAZIONE
PER REDDITO ISEE - UTENZE DOMESTICHE
Cognome e Nome dell'intestatario della TARI
Codice Fiscale

Data nascita

Recapito telefonico

Indirizzo di residenza

Città

Note

CHIEDE
Per l’anno 2019 l’agevolazione per la TARI relativamente all’abitazione di residenza ubicata in via:
compilazione obbligatoria in ogni sua parte

Indirizzo

Estremi Catastali

Estremi Catastali

Via/Piazza e numero civico

di eventuale pertinenza

Fg.

P.lla

Proprietario dell'immobile sig.

Sub

Cat

Fg.

P.lla

Nato a

Sub

Cat

il

In quanto presenta i requisiti che danno diritto all’agevolazione, così come stabiliti per l’anno
2019 dall’art. 26 del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del
23.06.2014 e dalla delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2016, in particolare dichiara di trovarsi nella
situazione prevista al punto____ della tabella seguente e di avere un reddito ISEE, D.p.c.m. n. 159
del 5 dicembre 2013 (in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 201/2011, pari a € _________

Numero
d'ordine

Tipologia Nucleo Familiare

1 Nucleo familiare composto da uno o più portatori
di handicap superiore ai 2/3 o invalidità civile
superiore al 74%

Indicatore ISEE da 0
a 4.000,00

Indicatore ISEE da
4.001,00 a 6.000,00

Indicatore ISEE da
6.001,00 a 8.000,00

Riduzione parte
fissa e/o
variabile

riduzione del 50 %

riduzione del 40 %

riduzione del 30 %

Parte Fissa e
Variabile

2

Parte Fissa e
Variabile

Stato di indigenza certificato dai servizi sociali
Riduzione del 100 %
3

Nuclei familiari non rientranti nelle precedenti
categorie

riduzione del 40 %

riduzione del 30%

riduzione del 20%

Parte Fissa e
Variabile

Si allega copia documento di identità;
Certificato ISEE.
Il sottoscritto dichiara infine:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. di autorizzare il Comune di Saviano per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel
rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196

Saviano, _______________________ Firma del Dichiarante:_______________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Consegna diretta al protocollo del Comune situato in Piazza XI Agosto 1867.
2. Spedizione tramite servizio postale;
3. Spedizione tramite PEC: tributi.saviano@asmepec.it
4. Spedizione via fax al n. 0818203855.

L’ufficio riceve il pubblico nei seguenti giorni ed orari
Lunedì e Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

AVVERTENZE
La richiesta di agevolazione potrà essere presentata entro il 31/10/2019.
L’Ufficio Tributi, dopo i dovuti controllo, procederà all’emissione del provvedimento di accettazione o
diniego della agevolazione richiesta.
Art. 26. Agevolazioni. – Regolamento Approvato in data 23.06.2014 con delibera di Consiglio Comunale
n. 21
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni
Numero
d'ordine

Tipologia Nucleo Familiare

1 Nucleo familiare composto da uno o più
portatori di handicap superiore ai 2/3 o
invalidità civile superiore al 74%
2
3

Indicatore ISEE
da 0 a 4.000,00

Indicatore ISEE
da 4.001,00 a
6.000,00

Indicatore ISEE
da 6.001,00 a
8.000,00

Riduzione
parte fissa e/o
variabile

riduzione del 50 %

riduzione del 40 %

riduzione del 30 %

Parte Fissa e
Variabile

Stato di indigenza certificato dai servizi
sociali
Nuclei familiari non
precedenti categorie

rientranti

Categoria attività
Nuove iniziative produttive per un periodo di tre anni
dall’inizio attività
Attività che documentino spese annue per interventi
comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al
pubblico servizio
Associazioni onlus iscritte nel registro comunale

nelle

Parte Fissa e
Variabile

Riduzione del 100 %
riduzione del 40 %

riduzione del 30%

riduzione del 20%

Parte Fissa e
Variabile

25%
15%

50%

delle associazioni che operano nel campo del
sociale e del volontariato ( senza rilevanza
economica)
2. Sono esclusi dal beneficio coloro che hanno un reddito stimato, calcolato, in base alla documentazione presentata, ai sensi dell’art.
3 del Regolamento n. 1 del 04.06.2004 della Regione Campania, superiore all’ISEE.
3. Sia l’indicatore ISEE che il reddito stimato sono riferiti a tutti gli occupanti dell’immobile oggetto della tassazione.
4. Al fine di ottenere le esenzioni e riduzioni gli interessati dovranno presentare il modello Isee con riferimento al reddito dell’anno
precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio e la documentazione richiesta dal Regolamento n. 1 del 04.06.2004 della Regione
Campania con riferimento a tutti gli occupanti dell’immobile oggetto di tassazione.
5. La riduzione è concessa su domanda dell’interessato, da presentare entro il 31 ottobre, a condizione che questo dimostri di averne
diritto.
6. L’ufficio tributi procederà con controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni, fornite anche con incroci con banche dati
esterne (Agenzia delle Entrate. P.R.A. etc) e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il contribuente decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato con relative sanzioni procedimentali e
penali.
7. Le riduzioni ed esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 quater.

