COMUNE DI CAPITIGNANO
—

FAX 0862 905158 emaiI:comuncdicapitignano:virgiIio.it,

UFFICIO SERVIZIO Ta.Ri.

pec: comunc.capitignanopostecert.it

PROVINCIA DI L’AQUILA
TEL. 0862 905463

Prot.3901 del lOnovembre2Oló

ESENZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI UREANI PER
FABBRICATI INAGIBILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che Ia Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 05/10/2016 e ii.
64 del 09/11/2016 ha regolamentato l’eventuale esenzione della Tassa
Rifiuti per i fabbricati classificati “B”, “C”, “D”, “E” ed “F” a causa
del terremoto del 24 AGOSTO 2016 e dichiarati inagibili con
ordinanza dcl Sindaco;
PERTANTO
Gli utenti, facenti parte del ruolo Ta.Ri. (cx T.R.R.S.U.), che hanno
ricevuto o che riceveranno, entro ii 31.12.2016, l’ordinanza di
inagibilità dell’immobile assoggettato alla relativa tassa, possono
presentare richiesta di csenzione del tributo con decorrenza
01.01.2017 fino al ripristino dell’agibilità. GIl utenti che riceveranno
l’ordinanza successivamente al 31.12.2016, potranno richiedere
l’esenzione per 11 periodo intercorrente Ia data di notifica
dell’ordinanza e fino a! termine del lavori di ripristino dell’agibilità o
revoca dell’ordinanza di inagibilità;
Le modalità per ottenere 1’ csenzione sono Ic seguenti:
1. La richiesta deve essere fatta dall’utente iscritto nel ruolo Ta.Ri
delI’anno 2016, con allegato documento di identità;
2. Nella richiesta deve essere chiaramente specificato l’indirizzo
dell’immobile come riportato sulI’avviso di pagamento ricevuto

3.
4.

5.

6.

per l’anno 2015 o 2016, 1 dati catastali ed 11 proprietario se
diverso dall’utente;
Si devono menzionare gli estremi dell’ordinanza;
Si deve dichiarare 11 periodo per 11 quale si richiede l’inizio
esenzione (data di notifica dcll’ordinanza se successiva Ia
31.12.2016) e Ia fine esenzione (data scadenza dcl permesso a
costruire). Nd caso in cui non si ha, ancora, 1! permesso a
costruire si deve immancabilmente indicare una data presunta
di fine lavori. Per gli immobili facenti parte degli aggregati oltre
Ia data di inizio esenzione si deve indicare l’aggregato di
appartenenza;
L’utente con residenza anagrafica, o di fatto, nd fabbricato
inagibile, oltre a quanto sopra, deve indicare l’immobile presso
11 quale abita, oppure andrà ad abitare, per 11 periodo suddetto
ed il nominativo dell’utente intestatario della relativa Ta.Ri.;
Le richieste per 1’ eventuale esenzione, da applicarsi dal ruolo
2017, devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre II
20 febbraio 2017;

Le domande pervenute saranno sottoposte a! controllo, e riscontro con
gli atti in deposito presso l’Ufficio Sisma, da parte dci tecnici addetti
entro il 26.02.2017 e immediatamente dopo saranno lavorate
dall’Ufficio tributi per Ia definizione del ruolo Ta.Ri. 2017.

N.B.: Non verranno considerare le richieste di esenzione inferiore a
mesi sei;

Ii modello per Ia richiesta è disponibile presso gil uffici comunali e
scaricabile sul sito: www.comune.capitignano.ag.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donati Nazareno

/3:

ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL
DEL COMUNE DI
CAPITIGNANO (AQ)
OGGETTO: SJSM_A 24.08.2016. Richiesta esenzione Ta.Ri. per fabbricato inagibile.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05.10.2016 en. 64 del 09.11.2016.

sub, è stato dichiarato inagibile

lo sottoscdtto
nato a
ii
residente in
con abitazione in Via
n.________
iscrifto nel ruolo della T&Ri., anno 2016, per l’imrnobile sito in Capitignano Via
c.
come ñporlato neIl’avviso di pagamento per l’anno 2016, RIHIEDO
L’ESENZIO
NE
PAGAMENT
DEL
DELLA
O
Tassa Rifiuti per ii peñodo
dal
/
/
a)
I
/
A tal fine:
DICHIARO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(D.P.R. 28 dicembre2000 n, 445. art.37. ci.)
1) L’immobile suddetto, in catasto Fog._____ part
con ordinanza n.
del

2) Di avere ii pennesso di costruzione con scadenza
/
/
(fine esenzione),
Oppure: sara necessaña una proroga e pertanto i lavoñ saranno ultimati presumibilmente ii
I
/
(fme
esenzione).
Oppure: l’immobile fa parte deIl’aggregato n.
e quando saranno finiti i lavori
sara comunicato con atto a pane Ia fine esenzione.
Oppure: alla data odiema non ho intenzione di ripdstinare l’agibilità dell’immobile e
peftanto chiedo l’eliminazione perenne della tassa.

3) Di avere la residenza anagrafica (o dimora abituale) nell’immobile inagibile pertanto, per il
periodo
in
questione,
abito
(andrO
ad
abitare)
nella
casa sita in
Via
n.
e Ia relativa Ta.Ri. è pagata dal Sig.
natoa
il

n.

natoa

e Ia relativa

Ta.Ri.
il

e

4) Di abitare nel M.A.P. n.
di questo Comune, dal
ed ê stata
/
j
presentata Ia relativa denuncia per I’applicazione della Ta.Ri. con decorrenza _I_/201_, e
nd peHodo intercorrente dalla data deli’ ordinanza
suddetta
alJ’oceupazio
del
M.A.P.
ho
ne
abitato
nella casa
sita
in
Via
pagata dal Sig.
5)

ii
FIRMA

(ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA)
NOTA HEW: Al PUNTI 23.4 CANCELLARE I CASI NON RICORRENTI

