All’Ufficio TA.RI.
Comune di Castrovillari (CS)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nat__il__________________
a_________________________Prov._____C.F.:_____________________________________________
residente a________________ in Via________________________n.___ /num.tel._________________:
CHIEDE
La riduzione della TA.RI., per il solo anno 2022, in aderenza ai criteri stabiliti nella deliberazione
del Consiglio Comunale n.19 del 31/05/2022;
A tal fine
DICHIARA
di essere a conoscenza che il godimento di tale beneficio è subordinato all’inoltro della presente istanza,
in carta semplice, da produrre entro e non oltre il 13/07/2022.
Che come condizione per l’ottenimento del beneficio è necessario:

 RIDUZIONE PREVISTA (ABITAZIONE USO STAGIONALE):
Dichiara che l’abitazione di Sua proprietà, Foglio______P.lla________Sub_______, ricadente nel
Comune di Castrovillari Via____________________________________n.____, è utilizzata per uso
stagionale o altro uso, non continuativo, ma unicamente per un periodo non superiore a 183 giorni;
La riduzione è prevista nella misura del 30% da applicarsi per la sola quota variabile del tributo.

 RIDUZIONE PREVISTA (ART. 26 DEL R.C. TARIP):
a) la presentazione del Modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) attestato da
un CAAF, dall’INPS o altro soggetto abilitato a norma di legge, riguardante la situazione economica
dell’anno solare precedente alla presente istanza, ovvero aggiornata, qualora siano intervenuti mutamenti
significativi delle proprie condizioni economico-familiari;
b) dichiara che, la casa di abitazione del proprio nucleo familiare, situata in Castrovillari alla
Via____________________________________n.____,
identificata
in
catasto
al
Foglio____P.lla_______Sub____ è
¤ di proprietà
¤ in locazione;
La presente riduzione, prevista solo per i locali ad uso abitativo e per l’unità immobiliare di

residenza del nucleo familiare superiore a n. 4 componenti e con reddito ISEE fino a
12.000,00;
Per le famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap con reddito ISEE
€ 12.000,00, è così praticata:
 Riduzione del 50% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore
fino a € 2.000,00;
 Riduzione del 40% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore
da € 2.000,01 a € 5.000,00;
 Riduzione del 30% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore
da € 5.000,01 a € 8.000,00;
 Riduzione del 20% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore
da € 8.000,01 a € 12.000,00;

€
fino a
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

 RIDUZIONE PREVISTA:
Per le utenze non domestiche che danno avvio all’attività nel corrente anno e che sono localizzate
all’interno del perimetro del centro storico per come delimitato dal PRG vigente.
La riduzione è prevista nella misura del 30% da applicarsi sull’intera tariffa.

 RIDUZIONE PREVISTA:
Per le associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nello specifico Albo, che svolgono la
loro attività sul territorio comunale.
La riduzione è prevista nella misura del 20% da applicarsi sull’intera tariffa.

 RIDUZIONE PREVISTA:
Per attività di vendita al pubblico di prodotti di modalità alla spina.
RIDUZIONE
massima del 30% da applicarsi per la sola quota variabile del tributo per Attività di vendita al
pubblico di prodotti in modalità alla spina (restano esclusi Supermercati e grande distribuzione).
La percentuale massima di abbattimento della tariffa variabile è elevata al 50% se l’attività
commerciale è ubicata all’interno del centro storico di Castrovillari per come delimitato dal PRG
vigente.



RIDUZIONE PREVISTA:

Per i nuclei familiari in cui sono presenti componenti con età inferiore ai 30 anni calcolata alla
data del 31/01/2022 e domiciliati in altri Comuni per motivi di studio, il calcolo della parte
variabile della tariffa non terrà conto di tali componenti. Le utenze interessate dovranno
presentare copia del contratto di locazione regolarmente registrato, della durata minima di mesi
sei nell’anno corrente. La riduzione spettante verrà attribuita a conguaglio nell’anno successivo
di applicazione della tariffa.
Indicare nome - cognome - data di nascita dei beneficiari;
1. _______________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
DICHIARA INFINE
Di essere a conoscenza che:
-

-

-

-

Con apposita deliberazione saranno approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2022, gli elenchi degli aventi diritto alle predette
riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi delle riduzioni da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa
autorizzati con la predetta deliberazione (40.000,00) si procederà all’applicazione delle riduzioni, in misura
proporzionale, nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
Che quanto dichiarato è vero ed è accettabile ai sensi dell’art.43 del DPR 445/2000 e che nel caso di
concessione dell’agevolazione, potranno essere esperiti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni
fornite, i relativi controlli da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.L.vo n.109 del
31/3/1998 e dell’art.6 comma 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/05/1999 n.221.
Di essere, altresì, a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli anche ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000:
Di essere infine a conoscenza che le istanze non complete in ogni voce, presentate oltre il termine sopra
indicato o con Mod. ISEE mancante o non attestato o di ogni altra documentazione richiesta per le singole
previsioni di riduzione, non potranno essere ammesse ai benefici previsti.
Di essere a conoscenza che l’istanza corredata da Modello ISEE con indicatore 0 (zero), ovvero
chiaramente incongruente, sarà d’ufficio verificato e immediatamente trasmessa alla competente autorità
finanziaria per ulteriore e definitiva verifica, con conseguenti,eventuali,sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni e attestazioni non veritiere, nei confronti dei soggetti interessati, persona fisica e centro di
assistenza fiscale,ovvero soggetto abilitato a norma di legge, ciascuno per la propria responsabilità.
Di essere a conoscenza che ogni documentazione a corredo dell’istanza, sarà sottoposta agli opportuni
accertamenti al fine di verificarne l’attendibilità e la veridicità.

Allega: a) fotocopia del documento di identità;
b) ___________________________;
c) ___________________________ .
Castrovillari_______________

FIRMA
__________________________

