All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di CHIVASSO

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - Anno ________ - RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE
SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE (art. 48 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC) - componente TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del
30/06/2014 modificato con Deliberazioni C.C. n. 15 del 30/03/2015, n. 33 del 20/07/2015, n. 9 del 07/03/2016 e
n. 5 del 26/02/2018)e n. 12 del 04/03/2019)

TERMINE DI CONSEGNA: ENTRO IL 31 OTTOBRE ___________
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ___________________________________ NOME_________________________________
NATO/A ________________________________________PROV.:(_____) IL : __BBBBBBB___________
RESIDENZA VIA: ____________________________________________________ N°|__|__|__|__|__|
FRAZ.:_________________________________ COMUNE ____________________________________
CODICE FISCALE. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel:_________________________
PEC ________________________________________________________________________________

•
•

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.
Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 e 47 DEL DPR 445/2000, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
che il proprio nucleo familiare risulta così composto:
NOMINATIVO

Codice Fiscale

PROFESSIONE

1)______________________________ ___________________________

_______________________

2)______________________________ ___________________________

_______________________

3)_____________________________ ___________________________

_______________________

4)______________________________ ___________________________

_______________________

5)______________________________ ___________________________

_______________________

6)______________________________ ___________________________

_______________________

7)______________________________ ___________________________

_______________________

8)______________________________ ___________________________

_______________________
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che la situazione del proprio nucleo familiare risulta, per l’anno _______, nelle condizioni economiche,
patrimoniali e di fatto previste alla lettera ______________ delle sottoindicate fattispecie agevolative:
A) Nucleo familiare, non coabitante con altri nuclei, composto dal capo famiglia ultrasessantacinquenne e
dall’eventuale coniuge, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità evidenzi
un valore inferiore ad Euro 8.000,00.
B) Nucleo familiare, diverso da quelli di cui alla precedente lettera A), il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità evidenzi un valore pari o inferiore ad Euro 8.000,00.
C) Nucleo familiare, diverso da quelli di cui alla precedente lettera A), il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità evidenzi un valore compreso fra Euro 8.000,01 ed Euro 12.000,00.
D) Nucleo familiare, diverso da quelli di cui alla precedente lettera A), il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità evidenzi un valore compreso fra Euro 12.000,01 ed Euro 14.000,00.
Di essere consapevole che, nell’eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio
di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno
richieste entro il termine sopra indicato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di
riduzione previste dall’art. 48 del Regolamento per singola fascia potranno essere proporzionalmente ridotte.

CHIEDE
pertanto la riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), riferita agli
immobili occupati dal proprio nucleo familiare per l’anno _____, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento Comunale di
applicazione della tassa stessa.
Allega alla presente (barrare con una crocetta la casella che precede il documento prodotto):
Copia dell’avviso di pagamento per la TARI anno ________
Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità
Copia dichiarazione TARI presentata al Consorzio di Bacino 16 in data ___________________________
__________________________________________________________________________________
Barrare la casella nell’eventualità ricorra il caso ivi descritto
Il sottoscritto si riserva di consegnare tempestivamente la copia dell’avviso di pagamento per la tassa rifiuti per
l’anno 2018 in quanto non ancora in suo possesso alla data odierna.
Note

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì che quanto autocertificato è vero e documentabile su richiesta
delle amministrazioni competenti, ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della denuncia, decade dai conseguenti benefici eventualmente
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assegnati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
LE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI
SULLA VERIDICITA’. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA REVOCA IMMEDIATA
DEL BENEFICIO CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Chivasso lì, ______________________
Firma
_____________________________________

Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante
____________________________________________________________________________________________________
n° ______________________________________ rilasciata/o da _______________________________________________
data di scadenza ___________________________________

Firma del dipendente ______________________________________________________
Invio per POSTA, FAX o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC, COMPONENTE TARI
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2014 modificato con Deliberazioni C.C. n. 15 del 30/03/2015,
n. 33 del 20/07/2015, n. 9 del 07/03/2016, n. 5 del 26/02/2018 e n. 12 del 04/03/2019)
ART. 48
ALTRE AGEVOLAZIONI
1.

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del
tributo dovuto, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l’eventuale coniuge, il cui indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore inferiore ad Euro 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del
100% della tassa;
b) ai nuclei famigliari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio
assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una riduzione del 100% della tassa. Nel caso
in cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è
computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Su segnalazione della struttura socio assistenziale competente, in
particolari situazioni di disagio economico-sociale, diverse rispetto a quelle di cui ai periodi precedenti, possono essere concesse ulteriori
agevolazioni sul pagamento della TARI;
c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati è riconosciuta una delle seguenti riduzioni:
INTERVALLI REDDITO ISEE
da zero

a 8.000,00 Euro

PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA
TASSA
90%

da 8.000,01 Euro

a 12.000,00 Euro

70%

da 12.000,01 Euro

a 14.000,00 Euro

40%

d) alle utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica è accordata una delle seguenti riduzioni della tassa:
- 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;
- 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica;
e) per l’anno 2019, a decorrere dal mese in cui i passaggi di raccolta dei rifiuti indifferenziati verrà svolto quindicinalmente anziché
settimanalmente, alle utenze ubicate nelle zone 1 e 2 individuate dal soggetto gestore ai fini dell’effettuazione del servizio è accordata una
riduzione dell’1,5 per cento della parte fissa e variabile della TARI;
2.

Le agevolazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in cui essa viene presentata,
a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI
ANNO. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le
condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può in
qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione.

3.

L’agevolazione di cui alla sopra indicata lettera b) è concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per
territorio, mentre le agevolazioni di cui alle sopra citate lettere d) ed e) sono concesse d’ufficio.

4.

Il riconoscimento dell’agevolazione deve essere comunicata al contribuente entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune
si sostituirà all’utente nel pagamento della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell’agevolazione concessa, mediante utilizzo del fondo
appositamente istituito nel proprio bilancio.

5.

Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte
dell’utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di
accertamento.

6.

Agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l’attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di
costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a
tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l’importo annualmente dovuto, per un
periodo di cinque anni a partire dall’annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell’agevolazione di cui al
presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell’apposito “Regolamento per il riconoscimento delle
agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni” .

7.

E’ riconosciuta la riduzione del 50% della TARI alle occupazioni poste in essere con i banchi mercatali in occasione del mercato settimanale della
Frazione Castelrosso, nonché in quello di Via Bradac.
Per i soli anni 2014 e 2015 è riconosciuta alle utenze non domestiche inserite nella categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), nella
categoria 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e nella categoria 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) una riduzione del 15 % della
tariffa, sia parte fissa, sia parte variabile.

8.

9.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Nell’eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse
sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste ai sensi del comma 1 lettere a) e c), entro il termine
di cui al comma 2, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia verranno proporzionalmente
ridotte.

10.

È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione
tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente
articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

11.

E’ altresì a carico del Bilancio comunale l’onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali,
ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chivasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare
in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Chivasso, li ________________

Firma per esteso ______________________
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=========================================================================================================

RISERVATO ALL’UFFICIO

Esito dell’istruttoria:

A)

ULTRASESSANTACINQUENNE ED EVENTUALE CONIUGE
Capofamiglia ultrasessantacinquenne

□ OK □ NO

I.S.E.E. < 8.000,00

□ OK □ NO

B) - C) - D) ALTRI NUCLEI FAMIGLIARI
I.S.E.E. fino 8.000,00 Euro

□ OK □ NO

=> RID 90%

☺ richiesta ACCOLTA

richiesta NON accolta

I.S.E.E. da 8.000,01 a 12.000,00 Euro

□ OK □ NO

=> RID 70%

☺ richiesta ACCOLTA

richiesta NON accolta

I.S.E.E. da 12.000,01 a 14.000,00

□ OK □ NO

=> RID 40%

☺ richiesta ACCOLTA

richiesta NON accolta

Note:

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Data
_________________________________________

L’istruttore
_______________________________

-6-

