Spettabile
COMUNE di PALLARE
Ufficio Tributi
Recapiti: Fax n 019590250
posta@comunedipallare.it posta@pec.comunedipallare.it

RICHIESTA RIDUZIONE FABBRICATI NON PERTINENZIALI AD ABITAZIONI IN
POSSESSO DI SPECIFICHE CARATTERISTICHE AI FINI TASSA SUI RIFIUTI ( TARI)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome )_______________________________________________________
Nato/a a __________________________________(Prov.________), il _____________________________
CODICE FISCALE (obbligatorio): |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
residente in _________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. __
Recapito telefonico: _________________________ posta elettronica:_____________________________
iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI per i seguenti locali:

FOGLIO

SEZ

MAPPALE

Titolo occupazione:

SUB

CAT/CLASSE

1. Proprietà,

RENDITA
CATASTALE

2. Usufrutto,

DESTINAZIONE
IMMOBILE

3. Locazione,

SUPERFICIE

4. Altro diritto

Nome proprietario ________________________________________________________________________

RICHIEDE
l’applicazione della riduzione tariffaria della sola quota variabile del 100% prevista dall’art 13
comma 7 del vigente Regolamento sui rifiuti e sui servizi – TARI.
A tale fine dichiara che:
•

gli immobili sopra indicati non risultano pertinenziali ad abitazioni

•

detti immobili sono iscritti a catasto in CAT.

•

sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. C/2

2. C/6

3. C/7

 1. Superficie netta calpestabile inferiore o uguale a 15 (quindici) metri quadrati;
 2. Larghezza accesso al fabbricato inferiore o uguale a 1,5 (uno virgola cinque) metri;
 3. Assenza di qualsiasi tipo di utenze.
•

di essere consapevole che:
- la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e si impegna a
comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione, il
venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.
- che gli Uffici Comunali potranno richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dei
requisiti richiesti per ottenere la riduzione di cui al citato articolo e che in caso di rifiuto del
contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio di che
trattasi decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione
da parte dell’Ufficio di accertamento in rettifica.
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Con riferimento a quanto sopra il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito a sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora da controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del D.P.R. 445/2000).

data _______________________________
Firma
_________________________________

ALLEGATO: COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’.

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Servizio;
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale.

INFORMATIVA REGOLAMENTO TARI
Articolo 13 – RIDUZIONI ED ESENZIONI
(OMISSIS)
7. A norma dell’articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, si applica l’esenzione della quota variabile del
tributo alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
a) fabbricati non pertinenziali ad abitazioni, iscritti a catasto in cat. C/2 – C/6 – C/7, che posseggano
contestualmente i seguenti requisiti:
- superficie netta calpestabile inferiore o uguale a 15 metri quadrati;
- larghezza accesso al fabbricato inferiore o uguale a 1,5 metri;
- assenza di qualsiasi tipo di utenza di erogazione dei pubblici servizi a rete.
La riduzione si applica alla data di presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. N. 445/2000 attestante i requisiti richiesti. Nel caso in cui venga meno anche solo uno dei
requisiti utili all’ottenimento della riduzione, il contribuente dovrà immediatamente segnalare con
comunicazione scritta la relativa variazione all’Ufficio Tributi. Gli Uffici Comunali possono richiedere di
procedere a sopralluoghi per la verifica dei requisiti richiesti per ottenere la riduzione di cui al presente
comma. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio
decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell’ufficio di
accertamento in rettifica.
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