COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
Ufficio Tributi
Prot. N._________del_____/______/________
Oggetto: Richiesta agevolazione TARI
Il sottoscritto/a _______________________________nato/a________________________
Il ___/___/____ residente in Via _______________________________ nc.____sc____int.____p.___
Codice Fiscale__________________________________
In riferimento all’oggetto chiede di usufruire delle agevolazioni sottoelencate
1) Abitazione con unico occupante riduzione
del 30%
2) Nucleo familiare con disabile al 100% riduzione
del 30%
3) Nucleo familiare con reddito derivante da pensione a condizione che il reddito complessivo non
superi €. 12.000,00 riduzione
del 30%
4) Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del
Comune per più di sei mesi all’anno riduzione
del 50%
Documenti da allegare:
Si allega la seguente documentazione
PER IL PUNTO 2 :
Copia decreto di invalidità - Reddito ( CUD/ Modello Unico)- Autocertificazione per i
disoccupati/casalinghe
PER IL PUNTO 3 :
CUD INPS - Autocertificazione per i disoccupati/casalinghe
A tal proposito dichiara quanto appresso :
 Superfici tassabili dell’abitazione

Mq. ________



Altre Superfici (garage,cantine, verande coperte, etc) -

Mq. ________



Superfici scoperte abitative

Mq. _______

I suddetti immobili censiti al catasto al
1) Foglio ____, Particella______, Sub ____
2) Foglio ____, Particella_____, Sub ____
3) Foglio ____,Particella______,

Sub _____

sono di proprietà del sig. ____________________ nato a _____________ il_____________ residente
a ____________________ VIA________________________
Fa presente inoltre che nell’immobile risiedono N. _________ persone oltre al dichiarante.
In fede
_________________________
La richiesta va presentata entro il 20 gennaio di ogni anno
La richiesta di rinnovo delle agevolazioni va presentata dal 1° gennaio al 27 febbraio di ogni anno. In
assenza il beneficio decadrà automaticamente
Melito di Napoli______/_____/______

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
1.

Ai sensi della lettera d) comma 659, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta
nelle seguenti ipotesi:
1.a)

abitazioni con unico abitante

riduzione del 30%

2.b )abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE
del Comune per più di sei mesi all’anno
riduzione del 50%

2. Ai sensi del comma 660, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
2.a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti
di età
superiore a 65 anni a condizione che il reddito complessivo del nucleo non superi €.
12.000,00:- (Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera
l’eventuale presenza di badanti ivi domiciliata o residente).
riduzione del 30%
2.b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare
anagrafico
sia presente e convivente (non ricoverato) un disabile con invalidità pari al 100%,
riconosciuto dagli organi competenti, a condizione che il reddito annuo complessivo del
nucleo, imponibile ai fini irpef, non superi €. 12.000,00 con esclusione della pensione di
invalidità. Se nel nucleo familiare vi sono possessori di immobili, il reddito annuo
imponibile ai fini irpef non deve superare €. 10.000,00.
riduzione del 30%
3.

Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta
dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo
che non siano domandate.
Contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di
variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto
alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione.

