
 

TARI – TASSA sui RIFIUTI 
 

RICHIESTA ANNUALE DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI, 
PER LE UNITA’ IMMOBILIARI, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE -  ANNO 2021 - 

 

  

 In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 81  del  29/06/2021 i nuclei familiari con ISEE  a fino a 8 
mila 265 euro (€ 8.265,00) possono presentare domanda per la riduzione della TARI dell’anno 2021 

 
 Le relative domande dovranno essere inviate all’ufficio competente entro il termine del 30/09/2021 esclusivamente 
via mail al seguente indirizzo: isee@comune.collevaldelsa.it che invierà automatica risposta 

 
 La graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l’anno 2021 nel limite delle risorse disponibili. 

 
 ISEE da 0  a 8.265,00 esenzione del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile. 

 
 GLI IMPORTI SPETTANTI DI CUI ALLA GRADUATORIA DA APPROVARSI CON ATTO DIRIGENZIALE SARANNO 
CONGUAGLIATI NEL SALDO 2021 

 
 
_l_sottoscritt_ _______________________________________________ C.F. _________________________________ 
nat__ a _____________________________________ il ____________ e residente a COLLE DI VAL D’ELSA (SI) in 
loc./via_______________________________________ n.____ /__ , Tel.:_____________________ ,intestatario della TARI di 
codesto Comune, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti: 

1) Abitazione/Residenza e sue pertinenze 

Che l’unità immobiliare e le pertinenze (UNA per CATEGORIA), per la quale viene richiesta l’esenzione, è 

l’abitazione principale del richiedente e sua residenza anagrafica ed ha i seguenti identificativi catastali: 

Categoria Foglio Particella Subalterno MQ  Categoria Foglio Particella Subalterno MQ 

A/      C/2     

C/6      C/7     

          

       L’abitazione è:       

 

 

E’ proprietario o conduttore di ulteriori unità immobiliari (soggette a tassazione TARI) nello stesso comune?: 

 

  

 

Categoria Foglio Particella Subalterno MQ  Categoria Foglio Particella Subalterno MQ 

           

   
2)  Situazione economica e finanziaria del Nucleo familiare 

Che l’Indice di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) predisposto e validato da istituto autorizzato,  che si 

allega alla presente domanda, è inferiore ad  €8.265,00  

 

  

CHIEDE 

L’esenzione dalla TARI per l’anno  2021 limitatamente all’abitazione principale e sue pertinenze nella 
quota del 100% parte fissa e del 100% parte variabile  

 

E’ A CONOSCENZA 

Dei criteri per la definizione del numero delle esenzioni 
Il numero di ESENZIONI totali da riconoscere nell’anno 2021 deriva dall’ammontare della disponibilità del fondo determinato in 
Bilancio che per l’anno 2021 è pari ad € 50.000,00. Nel caso in cui le richieste valide di esenzione eccedano la disponibilità del 

fondo, la graduatoria dei beneficiari sarà redatta secondo il solo valore ISEE ed in caso di pari importi prevarranno i 
nuclei familiari più numerosi. 

       

in Affitto (o assimilato)     

o in Proprietà (o assimilato)      

 

SI NO 
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             ATTENZIONE 

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per l'esonero è quella risultante dalla 
certificazione ISEE valida per l’anno 2021 e riferita ai redditi percepiti nel secondo anno precedente a 
quello di presentazione dell’ISEE,  da tutti i componenti nel nucleo anagrafico preponderante nell’arco del 
suddetto secondo anno precedente a quello per cui si richiede l’esonero dalla TARI. 

Per i soggetti che dichiarano "ISEE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione 
di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei servizi Socio-Assistenziali di competenza, che 
attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi 
sociali. 

 
Nel caso in cui il soggetto NON sia seguito dai servizi sociali, in presenza di "ISEE zero", o comunque 
incongrua (ad esempio nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia 
di importo inferiore al canone di locazione) è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. 
 

CONTROLLO SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE 

La/il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza della responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni riportate 
nel presente modulo (art. 76 del DPR 445/2000) e del decadimento da ogni beneficio in caso di non veridicità, 
salvo maggiori sanzioni. 
Fatte salve le prerogative di accertamento e controllo da parte del Comune, il sottoscritto prende atto altresì che 
potranno essere effettuati controlli sulla congruità del proprio tenore di vita sostanziale, confrontando le condizioni 
economiche dichiarate, proprie e familiari, con i dati in possesso di tutti gli altri Organi competenti. Dopo un 
controllo interno, le certificazioni presentate - scelte sia a campione sia in base a incoerenza dei dati – potranno 
essere inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli e approfondimenti fiscali. Autorizzo quindi la 
trasmissione di tutti i dati riportati in questo modulo agli Enti competenti e la relativa verifica di essi attraverso il 
sistema di anagrafe tributaria.Il/la richiedente, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro 
che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità. Si impegna altresì a 
comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dovesse intervenire, consapevole che la mancata o 

tardiva comunicazione comporterà il recupero del tributo non versato. 

 

Data              Firma (obbligatoria) 

 
 
 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI 
1) COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
2) DICHIARAZIONE ISEE ANNO 2021 
  
 

ATTESTATO DI RICEZIONE DELLA DOMANDA 

La scheda per la richiesta di esenzione per l’anno  2021 è stata consegnata all’indirizzo: 
isee@comune.collevaldelsa.it che ha dato automatica risposta di visualizzazione. Non saranno considerate le mail 
prive della domanda sottoscritta e degli allegati obbligatori. 
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