Al Servizio Tributi
del Comune di Cercola

ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE TARI AI SENSI DELL’ART. 40,
COMMA 3, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 4.9.2014.

Il/La sottoscritto__________________________________________________________________________
nato/a in ____________________________________ il _____/_____/________ residente in Cercola
alla Via ____________________________________n._____ CF: ____________________________________
Telefono ________________ PEC/mail: ______________________________@_____________
iscritto nel ruoto TARI di codesto Comune,
chiede
la riduzione dell’importo della TARI (annualità 2017), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 40 co. 3 lett. B) del vigente regolamento IUC – Componente TARI – per la
presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore di handicap con grado di
invalidità del 100% e reddito complessivo ISEE dell’intero nucleo familiare non
superiore ad € 12.000,00
Si allegano i seguenti documenti:
1. Attestazione ISEE non superiore ai 12.000 euro (riferimento ai redditi 2015
percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare) non superiore ai 12.000
euro;
2. Certificazione in corso di validità attestante il grado di invalidità al 100%
rilasciata dalla competente autorità;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio.
Data _____/_____/2017

IN FEDE
_________________________________

PRECISAZIONI
 Con riferimento alla fattispecie per la quale è prevista l’agevolazione, in
considerazione della responsabilità solidale tra tutti i componenti del nucleo
familiare, di cui al comma 642 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 nr.
147, la stessa è concessa anche se l’intestatario della tassa è un soggetto
diverso da quello che possiede i requisiti previsti, purchè residente
anagraficamente nel medesimo nucleo familiare;


L’agevolazione, con riduzione sulla tariffa pari al 30%, è rapportata al
periodo dell’anno per il quale vi sono i requisiti previsti.

 Nel calcolo del reddito familiare:
-

nell’importo complessivo del reddito familiare, al lordo delle ritenute,
non è comunque considerato l’importo percepito a titolo di indennità di
accompagnamento;

-

il reddito complessivo ISEE (redatto in conformità al D.P.C.M. N.
159/2013) dell’intero nucleo familiare non deve superare € 12.000
(dodicimila);

 l’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione in
corso di validità rilasciata dalla competente Autorità dalla quale si evinca
chiaramente il possesso della percentuale di invalidità del 100%
 in caso di riconoscimento di grave invalidità a seguito di sentenza, passata in
giudicato, l’agevolazione è concessa anche nelle more del rilascio del relativo
decreto di da parte della competente autorità.

SONO ESCLUSE DAL BENEFICIO LE ISTANZE:
 INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
 PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2017
 RIFERITE A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA
PERSONA, ANCHE SE INVALIDA AL 100%, IN QUANTO PER
TALI TIPOLOGIE E’ GIA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 30%

