C I T T A’ DI P O M E Z I A
Città Metropolitana di Roma Capitale
Ufficio Tributi - Complesso Selva Dei Pini
Via Pontina Km 31,400 00071 Pomezia (RM)
☎ 06 911461
indirizzo pec: tributi@pec.comune.pomezia.rm.it
Portale per il cittadino: www.comune.pomezia.rm.it

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI -TARI (L. 147/2013)
PERSONE FISICHE
ANAGRAFICA
Cognome…………………………………………………Nome…............………………….…………………….
Luogo di nascita………….…………......…………....………Data di nascita …......…………………sesso M F
Residenza: Città……………………………..................…CAP.......................................Prov................................
Via/P.zza………………………………………………….....……… n …..…...sc......................int........................
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tel./cell.............................................e-mail/pec............................................

DENUNCIA
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

RIDUZIONE

dei seguenti locali a partire dal _____/_____/_____
Categoria

Mq
calpestabili

Ubicazione e dati catastali

Abitazione Principale con N°
componenti

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................

Abitazione a disposizione di N°
componenti

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................

Garage

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................

Cantina e/o solaio

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................

Posto auto Coperto
Posto auto Scoperto

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................

Altro….............................................

Via/P.zza....................................................................................
Fg...................Part...................Sub.................Catg....................
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE

Proprietà

Si allega:

Locazione

atto di compravendita

Usufrutto

Altro diritto reale

contratto di locazione
comodato d'uso gratuito
registrato all'Agenzia delle Entrate

altro

Occupato in precedenza da Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………..
Proprietario dell’immobile Sig./Sig.ra……………………………………………………………….……..........

C I T T A’ DI P O M E Z I A
Città Metropolitana di Roma Capitale
Ufficio Tributi - Complesso Selva Dei Pini
Via Pontina Km 31,400 00071 Pomezia (RM)
☎ 06 911461
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CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI A PARTIRE DAL:

/

/

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale scelta sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l' abitazione principale e dichiarando espressamente di non
voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l’anno, all’estero (allegare documentazione
comprovante il diritto): riduzione del 30%
Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%
Nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta pari al 100% per la sola prima
casa (allegare attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali) : riduzione del 50%
Ultra sessantacinquenni soli o con coniuge (oppure conviventi) aventi sempre più di sessantacinque anni che non siano
proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell' abitazione in oggetto:

1.
2.
3.
4.
5.

riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo fino ad € 100.00
riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo da € 100.01 a € 200.00
riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo da € 200.01 a € 300.00
riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo da € 300.01 a € 400.00
l’agevolazione non si applica qualora l’importo del tributo è superiore ad € 400.00
Nucleo familiare con reddito complessivo pari alla pensione sociale (allegare ISEE): riduzione del 50% nella parte fissa e nella
parte variabile
Unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (allegare attestazione
del gestore): riduzione del 100% sulla parte variabile e del 30% sulla quota fissa
Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto:
riduzione del 30% della quota variabile (tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Settore tutela
dell'ambiente)
Per tutti coloro che adottano un cane di almeno due anni di età dal canile convenzionato con il Comune di Pomezia: per due
annualità consecutive e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l'anno oggetto di
imposizione: riduzione fino a 300 euro (tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro e non oltre 30
giorni dalla data di adozione)
Detrazione fino a 70 euro per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente
(allegare documentazione comprovante il diritto alla riduzione).

Nessun tipo di riduzione è applicabile per gli immobili fino a 35 MQ.
Le riduzioni di cui ai precedenti punti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo
accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le
finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA ALL’UFFICIO
TRIBUTI ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO D’IMPOSTA
AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DEL TRIBUTO DOVUTO E L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DI LEGGE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL
DICHIARANTE......................................................................................................................
Se la domanda viene inviata via mail/pec allegare copia del documento d'identità

Data ____/____/____

FIRMA DEL DICHIARANTE...................................................................................................................….

