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ALL’ UFFICIO TRIBUTI  

DEL COMUNE DI GEMMANO 

PIAZZA ROMA n.1 

47855 GEMMANO    RN 

 

OGGETTO:  AGEVOLAZIONI SPECIALI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA Ta.Ri. ART.29 DEL REGOLAMENTO  

APPROVATO CON DELIB. CC N.21  DEL 19.06.2014 RICHIESTA ESENZIONE. 

 

 _l_  sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ____________________________(_________) il __________________, Residente in Gemmano (RN)  Via 

 

________________________________ n._______  C .F. n.__________/_________/___________/____________ 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono dichiarazioni false o mendaci per procurare 

benefici a se stesso od altri; 

Visto l’art.29 del regolamento comunale per l’applicazione della Ta.Ri. (Tassa sui Rifiuti), retro riportato, trovandosi 

nelle condizioni previste dalla lettera “____” dell’articolo suddetto, con la presente 

C H I E D E 

Con decorrenza dal 1 giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della presente l’esenzione dal 

pagamento della tassa suddetta e 

D I C H I A R A 

Di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa relativa al beneficio invocato. 

 Allo scopo alla presente allega: 

 Certificato dal quale risulti invalidità permanente superiore al 67% 

 Documentazione Fiscale ( CUD-730-UNICO) dalla quale risulti un reddito complessivo  

 inferiore a quello previsto dalla lett.”E” dell’art.29 del regolamento 

 Documentazione relativa all’affitto dei locali oggetto della tassa. 

 Altro (Specificare)__________________________________________________________________ 

  

 In fede. 

Gemmano, lì__________________   _L_  RICHIEDENTE 

  

      _______________________________ 

 

 

COMUNE DI GEMMANO-UFFICIO TRIBUTI- SERVIZIO Ta.Ri. 

 

PER RICEVUTA: 

 

Gemmano, lì ______________________   IL RICEVENTE 

 

       ___________________________ 
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Stralcio del regolamento Ta.Ri. approvato con delibera C.C. n.21 del 19.06.2014 

ART. 29 

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 

 
1. Il Comune, nell’ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda a particolari categorie di utenza e alle 

famiglie residenti di anziani o che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l’esonero totale o 
parziale dal pagamento del tributo, secondo i seguenti criteri agevolativi: 

A – Esenzione totale per le scuole materne statali, per le scuole elementari statali (ai sensi del D.Lgs. 

n. 297 del 16.04.1994 artt. 107 e 159), nonché per le scuole medie statali; 

B – Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo 

sociale o storico-culturale, e per le quali il comune si assume interamente  le spese di gestione; 

D- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente 

da parte del Comune di Gemmano, o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore 

Sanità – Servizi Sociali 

E – Esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone 

ultrassesantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con 

invalidità non inferiore al 67%,  che conducono direttamente tali abitazioni e con reddito complessivo 

non superiore a € 6.197,48 annui lordi per persona se in affitto ed a € 5.681,23 annui lordi per persona 

se in abitazioni di proprietà, escludendo dal calcolo di detti limiti: 

• i redditi derivanti dalla proprietà della casa e relative pertinenze; 

• i redditi derivanti da emolumenti percepiti per lavori socialmente utili,  

• tutti i redditi esenti ai fini IRPEF; 

• i redditi derivanti da emolumenti arretrati. 

2. L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato a partire dal bimestre solare 

successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne 

diritto. Il Comune di Gemmano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di 

verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L’agevolazione, 

una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a 

che persistano le condizioni richieste, Allorché vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno 

del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su 

denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio per omissione della 

predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 507/1993. 

3.   Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si 

riferisce l’iscrizione predetta. 

 


