
AL COMUNE
DI SAN BENEDETTO DEL TR.
SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: RICHIESTA AGEVOLAZIONI SOCIALI TASI - TARI ANNO 2015
(approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 47 del 30/07/2015)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a San Benedetto del Tronto in via

n°. Codice Fiscale  

tel/cellulare 

e-mail 

CHIEDE

AGEVOLAZIONE TASI

La  detrazione di  € 252,00 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta,  per
l’abitazione principale e per le pertinenze della stessa (classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) così come acquisite
ai  fini  dell’Imposta  Municipale  propria,  la  cui  sommatoria  delle  rendite  catastali
(dell’abitazione principale e di tutte le pertinenze)  è uguale o inferiore a € 600,00  e il  cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente  ISEE 2015  dell’intero nucleo familiare,  è
pari o inferiore ad € 12.000,00;

La  detrazione del 30% dell’imposta dovuta  per l’abitazione principale e per le pertinenze
della  stessa (classificate nelle  categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7,  nella  misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo)  così  come  acquisite  ai  fini  dell’Imposta  Municipale
propria,  la  cui  sommatoria  delle  rendite  catastali  (dell’abitazione principale  e  di  tutte  le
pertinenze)  è uguale o inferiore a € 600,00  e il  cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ISEE 2015 dell’intero nucleo familiare è compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00;

AGEVOLAZIONE TARI

La riduzione nella misura del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della
TARI dovuta sull’abitazione principale e su una pertinenza dai soggetti passivi anagraficamente
residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente  ISEE 2015  dell’intero nucleo familiare (inteso come tutti i soggetti presenti nello
stato di famiglia e/o occupanti la medesima unità abitativa), è pari o inferiore ad € 16.000,00;

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA



- di  possedere  i  requisiti  che  danno  diritto  all’agevolazione  per  l’anno  2015,  così  come

stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera n° 59 del 31/07/2014;

- che il proprio reddito ISEE 2015 risulta pari ad euro ,

Si allega copia documento di identità.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine:

1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno
applicabili  le  sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  e  che  verranno  attivati
controlli e verifiche incrociate anche attraverso l’ausilio della Guardia di Finanza , in
ordine alla veridicità della dichiarazione ISEE presentata;

2. di  autorizzare  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  per  il  trattamento  e  la
comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività istituzionale e nel
rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196

San Benedetto del Tronto, 

Firma del dichiarante

______________________________________

I contribuenti avranno diritto all’esenzione o alla riduzione fino all’esaurimento delle somme
destinate all’agevolazione. A tale scopo verrà stilata una graduatoria redatta in ordine crescente
di ISEE. A parità di reddito ISEE si terrà conto del carico familiare e, ad ulteriore parità, si darà
precedenza al nucleo familiare con il componente più anziano.

Somma destinata all’agevolazione TASI € 220.000,00.

Somma destinata all’agevolazione TARI € 220.000,00.

LA  DOMANDA  DEVE  ESSERE  PRESENTATA  ENTRO  IL  30/09/2015  CON  UNA  DELLE
SEGUENTI MODALITÀ:

1. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Tributi allegando copia del documento di identità di chi firma.
2. Spedizione via fax al n. 0735/794422 allegando la scansione della domanda e del documento di identità di chi

firma.

3. Spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it solo da indirizzo PEC

4. Spedizione tramite posta elettronica ordinaria  all’indirizzo  comunesbt@comunesbt.it allegando la scansione
della domanda e del documento di identità di chi firma.

5. Spedizione tramite raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione) indirizzata a: Comune di San Benedetto
del Tronto – Servizio Tributi – Viale A. De Gasperi, 124 – 63074 San Benedetto del Tronto.
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