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Comune di San Vito al Torre 

Ufficio destinatario: 

Servizio finanziario – tributi 

 

 

 

 
 

 

Dichiarazione ai fini TARI per UTENZA DOMESTICA 

di attivazione, variazione o cessazione  

di agevolazioni, riduzioni, detassazioni, esenzioni  
 

 

Il sottoscritto     
Cognome  Nome Codice Fiscale   
      

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza   

      

Residenza     

Provincia Comune  Indirizzo Civico Barrato SNC CAP 

      
 

 

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata   

      

 
Sezione Foglio Particella Subalterno Categoria Consist. Superficie Superficie TARI Proprietari 

      m² m²  

      m² m²  

      m² m²  

 

 

 

 Per l’immobile sito in: 

 Indirizzo Civico Piano Interno 

     

 A decorrere dal giorno 

  

 A titolo di 

  

numero occupanti 

 

Utenze 

 uso abitativo 

 a disposizione 

 stagionale 

 Altro (specificare)  
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CHIEDE 
 

La riduzione per:  

 abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo  

 abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero  

 abitazioni distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta  

 Le riduzioni per le fasce deboli della popolazione con:  

   ISEE fino a 7.500,00 €   

   ISEE da 7.500,01 € fino a 11.000,00 €   

 consapevole che per beneficiare di tale agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune, 
entro il 10 dicembre dell’anno per cui si chiede la riduzione, allegando il certificato ISEE in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 
Luogo Data Il dichiarante 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali annotazioni 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, titolare del trattamento delle 
informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica. 

Elenco degli allegati  
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

  documento di identità 
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)  

 altri allegati (specificare) 
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Comune di San Vito al Torre 

 

 

 

 

Estratto  

dal Regolamento per la disciplina della TARI, 

adottato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 35 del 30.07.2021 
 

Art. 17 

Zone non servite 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimila ti. Si intendono servite tutte le zone del territorio 

comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. 

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 

metri lineari, Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le 

eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal 

più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo 

art. 26 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta 

 

Art. 18 

Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 10% nella quota fissa e nella quota variabile, nell’ipotesi 

di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020, n.178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, 

non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 

dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

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. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al comma 2, il contribuente ha l'obbligo di 

fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. 

4. Riduzioni della tassa sui rifiuti di natura sociale 

E’ introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione, consistente in una 

riduzione percentuale della tariffa applicata (sia nella parte fissa che nella parte variabile) al soggetto richiedente. La percentuale di riduzione di tale 

agevolazione è commisurata al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente. 

Le riduzioni si articolano nelle seguenti fasce di ISEE come segue: 

a) ISEE fino ad € 7.500,00 riduzione del 30% 

b) ISEE da € 7.500,01 fino a € 11.000,00 riduzione del 10% 

Per beneficiare di tale agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi, allegando il certificato ISEE in corso di validità 

entro il 10 dicembre dell’anno per cui si chiede la riduzione. 

Art. 19 

Utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. - L'utenza viene assoggettata al tributo, con applicazione delle ordinarie tariffe previste per la fattispecie, per il periodo dell'anno nel quale risulta attiva a 

condizione che l'utente presenti regolare denuncia di apertura e di chiusura della posizione e che i termini di occupazione risultino da licenza, 

autorizzazione amministrativa, contratto, concessione o altra documentazione. 

 

Art. 20 

Cumulo di riduzioni 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di UNA, quella a lui più favorevole. 
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Comune di San Vito al Torre 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento 

dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito al Torre, i dati di contatto del responsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento ai dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse 

e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: 
consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea 

(ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). 

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e 

art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla 

finalità e per norma di legge. 

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Sul sito istituzionale, nella sezione Privacy, troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento 

dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

 

 

 

 


