Settore Finanze e Oneri Tributari
Servizio Tari
Ufficio Condizioni Economiche Disagiate
Via S. Pellico, 16 – 20121 Milano
Telefono 02.02.02
RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE – ANNO 2016
(art. 24 commi 1.2.3 e 4 del Regolamento comunale TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2014)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ (Prov.__________) il_______________________________
Codice fiscale ______________________________ Residente a ____________________________________________ (Prov. ____)
in Via __________________________________________ n.________ CAP ___________, Cellulare ________________________
CHIEDE
trovandosi in condizioni economiche disagiate, l’esonero/lo sgravio della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento Comunale. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA

A) di aver presentato la dichiarazione di inizio occupazione dell’abitazione per la quale chiede l’esonero dal pagamento della
tassa rifiuti, sita in Milano in Via ______________________________________________ n.___________ Foglio_________
Part._________ Sub_______, metri quadrati ________
detenuta in:

□ proprietà

□ locazione

□ altro ____________

B) che, alla data del 31.12.2015 il proprio nucleo familiare è così composto ed ha percepito i seguenti redditi lordi:
N Cognome e Nome

Tipologia reddito

Codice Fiscale

(1)

Reddito annuo lordo
€

1
2
3
4
5
(1)

Specificare: da lavoro dipendente, autonomo, pensione, ecc.

e che alla data di presentazione della domanda:
□

la situazione indicata al punto non ha subito alcuna modifica;

□

sono intervenute le seguenti variazioni:

N Cognome e Nome

Tipologia reddito

Codice Fiscale

(1)

Reddito annuo lordo
€

1
2
3
4
5
(1)

Specificare: da lavoro dipendente, autonomo, pensione, ecc.

C) che, alla data del 31.12.2015, ciascun componente il nucleo familiare possiede il seguente patrimonio (fabbricati e terreni):
N Cognome e Nome

Comune di ubicazione
immobile – (Prov)

1
2
3
4
5

1

%
possesso

Categoria
catastale

Foglio

Part.

Sub

e che alla data di presentazione della domanda:
□

la situazione non ha subito alcuna modifica;

□

sono intervenute le seguenti variazioni:

N Cognome e Nome

Comune di ubicazione
immobile – (Prov)

%
possesso

Categoria
catastale

Foglio

Part.

Sub

1
2
3
4
5
D) che nel 2015, ciascun componente il nucleo familiare non ha posseduto alcun rapporto finanziario.
In caso contrario, per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre
2015 (se il saldo è nullo o negativo indicare 0), nonché il valore della giacenza media annua del 2015
Codice fiscale
Tipo di
Data inizio
Saldo al
Giacenza
Cognome e Nome
dell’operatore
finanziario
rapporto
e data fine
31/12/2015
media nel 2015
N
1
2
3
nella colonna “Tipo rapporto” indicare: 01 per Conto corrente; 02 per Conto deposito a risparmio libero/vincolato (inclusi i libretti di risparmio
postale); 03 altro rapporto finanziario.

e che alla data di presentazione della domanda:

N

□

la situazione indicata al punto non ha subito alcuna modifica;

□

sono intervenute le seguenti variazioni:

Cognome e Nome

Tipo di
rapporto

Data inizio
e data fine

Codice fiscale
dell’operatore finanziario

Saldo alla
data di
presentazione

Giacenza
media nel 2016

1
2
3

E) che, alla data di presentazione della denuncia, è assistito in modo permanente dal Comune di Milano a mezzo di:
□

contributi economici annuali a sostegno del reddito;

□

ricovero in strutture socio sanitarie (RSA, RSD).

Altresì,
DICHIARA
Di prendere atto che l’esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che
persistano le condizioni richieste.

Qualora queste vengano a mancare, l’interessato deve presentare, tempestivamente, una comunicazione di
richiesta di revoca dell’esonero; il tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
sono venute meno le condizioni per l’esenzione.
Data__________________

Firma __________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole. Dichiara di essere consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto/a decadrà dai benefici per i quali la stessa è
presentata e gli verranno richiesti i periodi di tassazione, impropriamente esentati;
Data__________________

Firma __________________________________________
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Si allegano i seguenti documenti:
□ copia del documento di riconoscimento in corso di validità (OBBLIGATORIO)
□ copia del certificato di disoccupazione;
□ copia della sentenza di divorzio;
□ copia della sentenza di separazione.
□ Altri documenti
____________________________________________________________________________________________________
Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali acquisiti con la domanda sono raccolti
e trattati dal COMUNE DI MILANO, anche attraverso l’inserimento in banche dati, in esecuzione e nei limiti degli obblighi previsti
dalla legge, per le esclusive finalità connesse alla gestione dell’istanza.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
La presente istanza è stata sottoposta a controllo:
□ Preventivo in data ____________ effettuato da ___________________________________________________________________________
□ Successivo in data ____________ effettuato da ____________________________________________________________________________
Esito del controllo:
□ positivo
□ negativo
Azioni intraprese
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Data__________________

Firma di chi ha effettuato il controllo _______________________________________

3

INFORMAZIONI UTILI

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA DI ESONERO?





Coloro che hanno presentato dichiarazione di inizio occupazione per l’abitazione ai fini dell’applicazione del tributo
nullatenenti o in condizioni di accertato grave disagio economico, come ad esempio i titolari esclusivamente di pensioni
sociali o minime erogate dall' INPS;
le persone assistite in modo permanente dal Comune;
i soggetti con reddito, per l’anno in cui si richiede l’esenzione, non superiore alle soglie massime di esenzione fissate
dall'art. 4 del d.lgs. 29.4.1998 n. 124 e limitatamente ai locali direttamente adibiti ad unica abitazione principale e con
l'esclusione di quelli subaffittati.

L’invalidità, senza i suddetti requisiti, non è una condizione che dà diritto all’esonero.

NON POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA DI ESONERO:



i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze in misura superiore a 1/3 su un singolo
immobile o terreno;
i contribuenti con limiti di reddito superiori a quelli approvati con Determina Dirigenziale n. 75 del 07/06/2016 (PG 302440)
e come di seguito indicati:

LIMITI CED 2016
Persone componenti il
nucleo familiare anagrafico

Limite mensile lordo

Limite annuo lordo

€

€

Età

1

meno di 60 anni

€ 501,89

€ 6524,57

1

dai 60 ai 64 anni

€ 527,21

€ 6860,36

1

dai 65 ai 69 anni

€ 584,02

€ 7598,89

1

dai 70 anni e oltre

€ 637,82

€ 8298,29

2

€ 734,54

€ 9548,97

3

€ 1043,31

€ 13563,06

4

€ 1321,18

€ 17175,30

5

€ 1665,16

€ 21647,13

6

€ 1919,25

€ 24950,26

7 e più

€ 2165,71

€ 28154,27

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESONERO
a) Consegnate al Protocollo Generale del Comune di Milano – Via Larga, 12 – dalle h. 8.30 alle 15.30, dal lunedì al venerdì;
b) Spedite con raccomandata A/R a: Comune di Milano, Servizio Tassa Rifiuti, Via Pellico,16, 20121 Milano, allegando una
fotocopia leggibile del documento d’identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
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