
             COMUNE DI TROIA   (Provincia  di  FOGGIA) UFFICIO TRIBUTI 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI 
 
 

 RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA PER ABITAZIONI 
(prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 

  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., nato/a a 

.......................................................................................... (Prov. ...............) il ...................................... con residenza/sede 

legale a ............................................................................................ CAP .......................... in Via/Piazza 

....................................................................................... n. ..................., C.F. ...................................................................., 

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 659 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento comunale di 

applicazione, con effetto dall’anno successivo, l’applicazione delle seguenti riduzioni per l’abitazione sita in 

............................................................................... n. ..............., DATI CATASTALI: F. ……… P.LLA ……… Sub …...... 

  Abitazione con unico occupante, residente, > 65 anni; 

  Residenti: Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg. 

con 1 occupante; 

 A tale scopo dichiara che: 

 l’abitazione di residenza o principale è sita a ......................................................................................... 

 l’alloggio non è ceduto in locazione o comodato 

  NON Residenti: Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 

gg. con 2 occupantI; 

 A tale scopo dichiara che: 

 l’abitazione di residenza o principale è sita a ......................................................................................... 

 l’alloggio non è ceduto in locazione o comodato 

  Abitazione ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo condotto da persona residente all'estero per più di sei 

mesi all'anno e non ceduta in locazione o in comodato; 

  fabbricati rurali ad uso abitativo (con residenza anagrafica); 

  Utenze domestiche, zone non servite, 1 occupante. 

 

Inoltre 

consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e che, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del 
beneficio eventualmente ottenuto  

DICHIARA 

di essere a conoscenza che: 

 il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta comporta l’obbligo di denuncia entro il 30 

giugno successivo; 

 quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per 

tassa, sanzioni ed interessi. 

 
Data ……………………..............                                                      Firma …………………………........................................ 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

ISTRUTTORIA ESITO RICHIESTA 

 
 Componenti nucleo: 

     N. ……….....… alla data del ………..………….............................. 
 

 Residenza/Dimora abituale: ………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………….. 

 
 ACCOLTA 

con decorrenza dal ............................ 
 

 RESPINTA 
con provvedimento n. ……………...... in 
data ………………………................ 

 
 

 

Estremi di presentazione 

 Prot. n. ………………….. 

Data ………………....….. 



TABELLE DI RIFERIMENTO 
 
 

 
TIPOLOGIA 
 

 
 

RIDUZIONE 

Abitazione 1 occupante, residente, > 65 anni 25% 

Abitazioni uso stagionale discontinuo, limitato, non superiore a 183 

gg., con  1 occupante se residente 

25% 

Abitazioni uso stagionale discontinuo, limitato, non superiore a 183 

gg., con  2 occupanti se non residente 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti residenti all’estero per più di 6 

mesi 

25% 

Abitazioni rurali ad uso abitativo  (solo con residenza anagrafica) 25% 

Utenze non domestiche, stagionali e non continuative ma ricorrenti 

(frantoi), massimo 3 mesi 

25% 

Utenze non domestiche, stagionali e non continuative ma ricorrenti 

(frantoi), massimo 8 mesi 

10% 

Utenze domestiche, zone non servite, 1 occupante 60% 

Utenze non domestiche, zone non servite 60% 

   
TIPOLOGIA 
 

 
ESCLUSIONE o 
ESENZIONE 

 art. 27  

Abitazioni prive di mobili e di utenze (contratti attivi)   escluse 

Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva escluse 

Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani 

ascensori, centrali termiche, …) 

escluse 

Unità immobiliari assoggettate a ristrutturazione escluse 

Aree destinate a impianti di lavaggio automezzi escluse 

art. 29  

Superfici adibite ad allevamento animali esenti 

Superfici agricole ove si produce paglia, sfalci, potature 

e altro materiale agricolo forestale, legnaie e fienili 

esenti 

Fabbricati strumentali all’attività agricola posseduti da 

Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali 

iscritti alla previdenza 

esenti 

Superfici adibite, con attestato del Direttore Sanitario, 

a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratorio 

di analisi, reparti di riabilitazione, sale pazienti affetti da 

malattie infettive 

 

 

esenti 

Rifiuti speciali (art. 23) (Case di cura e Riposo; Banche 

ed Istituti di Credito; Falegnamerie; Idraulici, Fabbri; 

Elettricisti e Parrucchieri; Carrozzerie; Autofficina ed 

Elettrauto; Attività industriali ed Artigianali. 

 Occorre convenzione per auto smaltimento. 

Riduzione a presentazione di Rendiconto 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


