
 

Comune di Massafra – Dichiarazione IUC utenze domestiche – componente TARI 

Data, ……………………………….   Firma del Dichiarante ………………………………………………… 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE TARI 

ESENZIONE 

 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano 
accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto, dichiara che l’immobile n° 
………. dell’elenco riportato nella Dichiarazione TARI,  
 

Dati Catastali Rendita 
catast. 

Sup. 
(mq) 

% poss. 
Destinazione d’uso 

(abitazione, garage, cantina,  
a disp., ecc.) Foglio Part. Sub Cat. 

        

 
non è soggetto al pagamento della TARI per la seguente motivazione (rif. art. 8 Reg. IUC – TARI): 
 
 

barrare la 

casella che 
interessa 

 
area scoperta pertinenziale o accessoria a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze 
non domestiche; 

 
area comune condominiale di cui all'art. 1117 del codice civile che non sia detenuta o occupata in via esclusiva, 
come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; 

 

abitazione per la quale risulta l’assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di attivazione dei pubblici 
servizi di erogazione: elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. E’ INDISPENSABILE ALLEGARE LA 
DIMOSTRAZIONE DEL DISTACCO DELL’UTENZA ELETTRICA E GAS (art. 8, comma 1.c del Reg.). Tale 
esclusione dal tributo non si applica agli immobili di categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, C/6, C/7 e D. 

 
immobile privo di arredo seppur servito da utenze condominiali ovvero immobile comune a più unità immobiliari 
(servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma); 

 immobile sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, per il quale è inibito qualsiasi utilizzo; 

 immobile non abitabile e/o inagibile e di fatto non utilizzato (allegare idonea documentazione) 

 

 

utenza domestica ubicata nel Centro Storico, così come perimetrato nel vigente strumento urbanistico, costituita 
da ambienti grottali e/o ipogei di chiaro interesse storico e culturale (vicinanze, frantoi e concerie, stalle, ect), per 
la quale è stata stipulata apposita convenzione con il Comune - Ripartizione Cultura e Turismo - che preveda la 
disponibilità delle chiavi al Comune e alle cooperative accreditate presso l’Ente medesimo per essere accessibili, 
e fruibili al pubblico – art. 15 del Reg. 

 
 

 
Allegati a supporto della presente Dichiarazione: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, allegare altre copie del presente FOGLIO).  

EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL DICHIARANTE 

 

 



 

Comune di Massafra – Dichiarazione IUC utenze domestiche – componente TARI 

Data, ……………………………….   Firma del Dichiarante ………………………………………………… 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE TARI 

RIDUZIONE 

 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano 
accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto, dichiara che l’immobile n° 
………. dell’elenco riportato nella Dichiarazione TARI, 
 

Dati Catastali Rendita 
catast. 

Sup. 
(mq) 

% poss. 
Destinazione d’uso 

(abitazione, garage, cantina, 
a disp., ecc.) Foglio Part. Sub Cat. 

        

 

è soggetto all’applicazione della riduzione del 30% della quota fissa e variabile TARI per la seguente 
motivazione (rif. art. 17 Reg. IUC – TARI): (barrare la casella che interessa) 

 
 

barrare la 
casella che 
interessa 

 
abitazione libera e non locata, tenuta a disposizione per uso stagionale limitato e/o discontinuo, a condizione che 
venga dimostrato un uso inferiore a 183 giorni 

 
le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 

 
 
 

è soggetto all’applicazione della riduzione della quota fissa e variabile TARI poiché ubicata in zona in cui 
non è effettuata la raccolta (rif. art. 17 Reg. IUC – TARI): (barrare la casella che interessa) 

 

barrare la 
casella 

riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile per le utenze ubicate in zone non servite dalla raccolta differenziata, 
con obbligo del conferimento nei centri di raccolta 

 
 
Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro. 
 
 

 
Allegati a supporto della presente Dichiarazione: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, allegare altre copie del presente FOGLIO). 

  

EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL DICHIARANTE 

 

 



 

Comune di Massafra – Dichiarazione IUC utenze domestiche – componente TARI 

Data, ……………………………….   Firma del Dichiarante ………………………………………………… 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE TARI 

DISAGIO SOCIALE 

 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano 
accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto, dichiara: (barrare la casella che 

interessa) 
 
 

 di essere in possesso di tutti i sottoelencati requisiti per la riduzione del 100% sul pagamento della 
TARI per la seguente motivazione (rif. art. 18 Reg. IUC – TARI): 

  
1. essere iscritto/a nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno; 

2. con reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 3.000,00 oppure nel nucleo familiare l’unico 
percettore di reddito sia stato licenziato e non collocato in mobilita o Cassa integrazione (o altri 
ammortizzatori sociali) nel semestre antecedente la presentazione della domanda; 

3. che utilizza un’unica unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la 
stessa non rientri nelle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9 ed un'unica pertinenza (categoria C/2, 
C/6,/C/7),  con una rendita catastale complessiva non superiore a € 600,00; 

4. di versare in condizioni di grave disagio sociale, alla cui attestazione dovrà provvedere il Servizio 
Sociale professionale. 

 
 di essere in possesso di tutti i sottoelencati requisiti per la riduzione del 30% sul pagamento della 

TARI per la seguente motivazione (rif. art. 18 Reg. IUC – TARI): 
  
1. essere iscritto/a nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno; 

2. con reddito ISEE del nucleo familiare compreso nella fascia tra € 3.001,00 - € 6.000,00; 

3. utilizzo di un’unica unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa 
non rientri nelle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9 ed un'unica pertinenza (categoria C/2, 
C/6,/C/7),  con una rendita catastale complessiva non superiore a € 600,00; 

4. di versare in condizioni di grave disagio sociale, alla cui attestazione dovrà provvedere il Servizio 
Sociale professionale. 

 Allegati a supporto della dichiarazione di esenzione: 
 

a. Modello ISEE aggiornato; 

b. …………………………………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 nel nucleo familiare é presente un disabile riconosciuto invalido al 100% (artt. 2 e 12 della Legge 118/71 

e Legge 18/80), oppure un minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della 
sua età (Legge 289/90) oppure un cieco assoluto (Legge 382/70 e Legge 509/88), attestata dalla 
certificazione sanitaria della competente commissione di invalidità dell’ASL, anche in caso di revisione 
della condizione e del grado di inabilità (rif. art. 15 Reg. IUC – TARI); 

 
 Allegati a supporto della presente Dichiarazione: 
 

a. Certificazione rilasciata dall’ASL; 

b. …………………………………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………………………………. 

 
(Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, allegare altre copie del presente FOGLIO).  



 

Comune di Massafra – Dichiarazione IUC utenze domestiche – componente TARI 

Data, ……………………………….   Firma del Dichiarante ………………………………………………… 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE TARI 

NUCLEO FAMILIARE 

 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano 
accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto, 
dichiara che i seguenti componenti il nucleo familiare sono domiciliati altrove per cui non vanno computati ai 
fini dell’applicazione delle tariffa (rif. art. 6 Reg. IUC – TARI): 
 

 
 per la seguente motivazione: 
 

barrare la 
casella che 

interessa 

 servizio di volontariato 

 attività lavorativa 

 attività di studio 

 
servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell’anno nell’ambito del 
territorio nazionale 

 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, 
per più di sei mesi nell’anno 

 
 
 

 
 per la seguente motivazione: 
 

barrare la 
casella che 
interessa 

 servizio di volontariato 

 attività lavorativa 

 attività di studio 

 
servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell’anno nell’ambito del 
territorio nazionale 

 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, 
per più di sei mesi nell’anno 

 
 
Allegati a supporto della presente Dichiarazione: 
 
1. Documentazione che attesti il rapporto di servizio, attività o studio svolti fuori dalla residenza e al 

disponibilità dell’immobile; 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, allegare altre copie del presente FOGLIO). 
  

Cognome Nome 
Rapporto di 

parentela 
Codice fiscale 

    

Cognome Nome 
Rapporto di 

parentela 
Codice fiscale 

    

prestata nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, con domicilio per più di sei 
mesi nell’anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente 
registrato, o disponibilità dell’immobile per proprietà o altro titolo 

prestata nell’ambito del territorio nazionale e all’estero, con domicilio per più di sei 
mesi nell’anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente 
registrato, o disponibilità dell’immobile per proprietà o altro titolo 

1 

2 



 

Comune di Massafra – Dichiarazione IUC utenze domestiche – componente TARI 

Data, ……………………………….   Firma del Dichiarante ………………………………………………… 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE TARI 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano accertate false 
dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto,  

CHIEDE 
di poter usufruire della riduzione del 20% sulla quota variabile, prevista dall’art. 12 del vigente Regolamento IUC, 
componente TARI, per lo svolgimento del compostaggio domestico, per il seguente immobile di residenza: 

 

Dati Catastali Rendita 
catast. 

Sup. 
(mq) 

% poss. Destinazione d’uso 

Foglio Part. Sub Cat. 

       
 

 
A tale scopo dichiara: 

- di essere in regola con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- di svolgere in modo continuativo la pratica di compostaggio della frazione umida, in area privata in uso alla 
propria abitazione (giardino, orto, ecc.) pari a mq _________, secondo la seguente modalità (barrare quella 
interessata): 

 compostiera domestica di mc ________ acquistata in data _________________, posizionata all’aperto 

presso la seguente proprietà, sita in via ____________________________________ n° ______; 

 compostiera autocostruita o cumulo di mc ________ posizionata all’aperto, presso la seguente proprietà, 

sita in via ____________________________________ n° ______; 

 cumulo/lombricoltura applicata all’aperto, su area di mq ________, presso la seguente proprietà, sita in via 

____________________________________ n° ______; 

- di essere a conoscenza che la riduzione sarà riconosciuta dal giorno dell’acquisto/realizzazione dell’attrezzatura 
per il compostaggio, a condizione che venga presentata la Dichiarazione TARI nei termini previsti dal 
Regolamento (90 giorni) e che la predetta riduzione sarà applicata anche per gli anni successivi, sempre che 
non sia comunicata l’interruzione della pratica di compostaggio da parte del/della sottoscritto/a e che il 
Regolamento comunale non abbia annullato l’agevolazione;  

- di essere consapevole che il Comune potrà verificare, in ogni momento, la sussistenza dei requisiti e che la 
pratica del compostaggio domestico venga effettuato in modo completo e costante, poiché, in mancanza, si 
procederà al recupero retroattivo della quota di riduzione, comprensiva di sanzioni e interessi, a partire dal 
primo anno di applicazione, salvo gli anni prescritti. 
 

 
ALLEGATI NEL CASO DI COMPOSTIERA ACQUISTATA: 
 

A. Fotocopia dello scontrino o fattura di acquisto dell’attrezzatura per il compostaggio domestico; 
B. Certificazione rilasciata dall’Azienda produttrice sulla capacità (ton/anno) della compostiera, di trasformazione della 

frazione organica in compost. 
 
ALTRI ALLEGATI: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il presente Foglio, compilato in ogni sua parte, deve essere necessariamente presentato unitamente alla Dichiarazione TARI, 
nella quale dichiarare tutti gli immobili tassati. 

 

EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL DICHIARANTE 

 

 


