
 

 

 

 

C O M U N E  D I  F O N T A N E L L A T O  
PROVINCIA DI PARMA - CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - tel. 823219 - fax 822561 

 

 

        AL SERVIZIO TRIBUTI 

        DEL COMUNE DI 

        FONTANELLATO 

  

 

 

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – UTENZE DOMESTICHE - 

Autocertificazione per richiesta di esenzione (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 9 del 

regolamento comunale).  

        
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. _________ il ____________________________ 

Residente a _____________________________ Prov. _________ in Via/Piazza 

_____________________________________ n. _______ Codice fiscale _________________________ 

Telefono ___________________________________________ 

 

CHIEDE * 

 

L’esenzione totale del pagamento del TARI, sia della parte fissa che di quella variabile, in quanto 

occupa/detiene una  delle utenze sotto indicate: 

 

A. abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da una persona o 

ultrasessantacinquenne o inabile o invalida al 100% con reddito ISE non superiore a € 

10.329,14; 

B.  abitazioni occupate da nuclei familiari all’interno del quale sia compreso un soggetto 

portatore di handicap o invalido al 100%, il cui reddito ISE non sia superiore a  € 13.427,88 

in caso di due componenti, a  € 17.447,69 in caso di tre componenti; 

C.  abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, 

si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a 

condizione che l’immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto nè in comodato gratuito; 

D. locali a qualsiasi uso adibite, detenute da organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – 

ONLUS, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e da 

organizzazioni di volontariato costituite per fini di solidarietà di cui all’art. 13 della L. 

266/1991, iscritte nell’albo regionale del volontariato; 

 

E. utenze domestiche attive, costituite da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed 

in condizioni di accertata indigenza e precisamente in possesso di un solo reddito di pensione 

minima erogata dall’INPS e/o quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, 

tramite l’istituto del minimo vitale con reddito ISE non superiore a  € 7.650,00 in caso di un 

componente e a  € 12.010,50  in caso di due componenti. 

 

 



 

OPPURE  

 

L’esenzione parziale del pagamento del TARI , sia della parte fissa che di quella variabile, in quanto 

rientra in una delle casistiche sotto elencate: 

 

A. 30% per le utenze domestiche attive costituite da nuclei familiari composti esclusivamente da 

anziani pensionati di cui almeno uno di questi ultrassessantacinquenne, proprietari della sola 

abitazione di residenza e con reddito ISE non superiore a  € 11.100,00 in caso di un 

componente e a  € 17.270,00 in caso di due componenti; 

B. del 40% per le utenze domestiche attive costituite da nuclei familiari composti esclusivamente 

da anziani pensionati di cui almeno uno di questi ultrassessantacinquenne, affittuari 

dell’abitazione di residenza e con reddito ISE non superiore a  € 9.300,00 in caso di un 

componente e a  € 14.601,00 in caso di due componenti; 

C. 30% per le utenze domestiche attive occupate esclusivamente da soggetto non autosufficiente 

con badante , proprietario (o affittuario ) della sola abitazione di residenza, con reddito ISE 

non superiore a a  € 9.300,00 in caso di un componente e a  € 14.601,00 in caso di due 

componenti; 

D. 25% dell’utenze domestiche attive composte da più di quattro componenti, nel caso in cui il 

reddito ISE del nucleo familiare del soggetto passivo, intestatario della fattura, non sia 

superiore a .  € 24.375,45 in caso di 5 componenti e a  €  27.368,93 in caso di 6 e più 

componenti. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di esenzione deve essere presentata dal 1° ottobre 

al 30 novembre dell’anno in corso, con decorrenza dall’anno successivo, che la stessa ha validità 

annuale e che qualora venissero a cessare le condizioni per avere diritto all’esenzione, dovrà 

presentare, al servizio tributi del Comune, apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti di 

esenzione.  

Dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 31 dicembre 

1996 n. 675 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Fontanellato, lì 

 
Allegati: dichiarazione ISE          

   

 

________________________________ 

  firma del richiedente 

Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, posta, mail o tramite un incaricato. 

 


