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Città Metropolitana di Napoli
Settore Tributi

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DOMANDE RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE PER
LA TASSA RIFIUTI TARI – ANNO 2023
IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO che la Commissione Straordinaria – con deliberazione n. 2 del 30/07/2021 - ha deliberato, il regolamento comunale per la la
TARI, la tassa per i rifiuti TARI nel territorio del Comune;
AVVISA
i cittadini interessati che il 20/10/2022 scade il termine per la presentazione delle domande di riduzione tariffaria relativa alla tassa rr.ss.uu. TARI
per l’anno 2023.
Godono della riduzione del 50% per la TARI 2023 nuclei familiari in condizioni disagiate in possesso di reddito da modello ISEE, in
corso di validità alla data di richiesta, inferiore ad Euro 6.000.00;
Godono della riduzione del 30% della tassa:
-- abitazioni con un unico occupante nell’intero anno precedente quello per cui si richiede l’agevolazione (unico occupante nel 2022 per la
TARI 2023);
--abitazioni a disposizione per uso stagionale o adibite ad uso limitato e discontinuo a condizione che nella denuncia presentata all’Ufficio
TARSU/TARI sia stata dichiarata l'ubicazione della residenza principale e accettato il divieto di cedere in locazione o comodato l'immobile;
-- abitazioni di utenti che risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno.
-- le persone fisiche, soggetto passivo d’imposta, o i componenti del nucleo familiare che siano in possesso di decreto previsto dall’art 3
comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)
I cittadini che si trovino nelle condizioni di riduzione tariffaria soprariportate dovranno produrre apposita istanza, presso l’ufficio protocollo del
Comune sito in Corso Umberto I, corredati dalla documentazione attestante i requisiti per la riduzione, con la quale il richiedente,
consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, autocertifichi di trovarsi nelle condizioni di cui al presente avviso.
Le istanze andranno presentate entro il termine perentorio del 20/10/2022, allegando la seguente documentazione:

Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ ALLA DATA DELLA DOMANDA,

Fotocopia bollettino RSU di anni precedenti da cui si evinca il numero di posizione contributiva

Fotocopia del decreto di cui all’art. 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)

Generalità complete dei componenti del nucleo familiare;

Dati catastali (Foglio, Particella, Subalterno) degli immobili per i quali si chiede la riduzione tariffaria.
SI RICORDA CHE AI SENSI DEL ART. 21DEL REGOLAMENTO TARI, LA DOMANDA PER UNICO OCCUPANTE GIA’
REGOLAREMENTE PRESENTATA PER L’ANNO PRECEDENTE, E VALIDA, ESONERA IL RICHIEDENTE DA
UN’ULTERIORE ISTANZA PER L’ANNO SUCCESSIVO
Al riguardo si precisa che saranno rigettate le istanze:
prive della documentazione necessaria;
pervenute oltre il termine predetto;
per le quali, in sede di controllo sulle autocertificazioni, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75
del TU 445/2000. Per le stesse, saranno comminate le sanzioni previste.
Il Responsabile del Settore Tributi
dott. Paolo D'Auria

.

(
da consegnare all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 20/10/2022. Saranno rigettate le istanze prive della
documentazione necessaria e/o pervenute oltre il termine predetto o per le quali, in sede di controllo sulle autocertificazioni,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del TU 445/2000)
COMUNE DI MARANO Settore Tributi
Oggetto: richiesta riduzione TARI per l’anno 2023 ai sensi del Regolamento TARI Art.21 deliberazione C.S. n. 2 del
30/072021
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________nato/a
________________________________
il
__________________________, residente in ________________________________,Via ________________________________,
n. _______, telefono N. _______________ Codice Fiscale _______________________________
CHIEDE
Di poter usufruire della seguente riduzione RSU TARI per l’anno (barrare la casella che interessa; per il tipo di agevolazione solo una casella):

anno d’imposta riduzione 2023
 30% per unico occupante (unico occupante per tutto l’anno 2022
 30% per uso stagionale o limitato o discontinuo
 2/3 per utente iscritto a Aire, già pensionati
 30% le persone fisiche, soggetto passivo d’imposta, o i componenti del nucleo familiare sia in possesso di decreto previsto
dall’art 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)
 50% per nuclei in disagiate condizioni economiche (reddito ISEE in corso di validità alla data della domanda inferiore ad
Euro 6.000,00)
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 26 della L.
15/68,
DICHIARA
1.
Che la propria famiglia anagrafica era così composta nell’anno 2022 :
Parentela

Luogo e data di nascita

che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo famigliare hanno avuto nell’anno:

2.


Cognome e Nome

un reddito famigliare da modello ISEE in corso di validità alla data di questa domanda pari
_______________________________, e pertanto inferiore a € 6.000,00

3.

Che gli immobili per i quali si chiede la riduzione sono così identificati:
FOGLIO
PARTICELLA
SUBALTERNO

Si allegano alla presente:






Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ ALLA DATA DELLA DOMANDA, solo per chi fa domanda riduzione 50%
Fotocopia bollettino RSU di anni precedenti da cui si evinca il numero di posizione contributiva
Fotocopia del decreto di cui all’art. 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità) solo per chi fa domanda riduzione 104/92
Per l’uso stagionale documentazione idonea a comprovare tale uso

(Firma) _______________________

a €.

