
COMUNE DI MASSAROSA
UFFICIO TRIBUTI

TARI 2022 - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL 30%

PER COLORO CHE HANNO I.S.E.E. COMPRESO TRA € 10.000,01 E € 13.000,00  

(DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/09/202  2  )

Il/la sottoscritt__  ______________________________________________________________________

nat_a______________________________________________________il______/_______/___________,

Codice Fiscale _____________________________________ Telefono fisso: ______________________,

Cellulare:_____________________, E-mail _____________________________________, 

CHIEDE

in  qualità  di  intestatario  dell'utenza  domestica,  ai  sensi  dell'art. 19 del  Regolamento  comunale  per  la
disciplina della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato con Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  4  del
08/01/2021  e  modificato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  consiglio
comunale n. 29 del  30/07/2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  48 del 31/05/2022,  la
riduzione per l'anno 2022, della TARI relativa all’unità immobiliare in cui il suo nucleo familiare ha posto
la  residenza  anagrafica,  situata  nel  Comune  di  Massarosa  in  località
__________________________________________________
Via/Piazza/__________________________________________ n. ________,  e a tal fine

DICHIARA  CHE:

• il valore I.S.E.E. 2022 del proprio nucleo familiare è compreso tra € 10.000,01 e € 13.000,00 ed è
pari ad €____________;

• i  redditi  che hanno concorso alla  formazione dell’I.S.E.E.  relativo al  proprio nucleo  familiare
derivano almeno per il 70 % da lavoro dipendente, lavoro parasubordinato o pensione; 

• i membri del nucleo familiare risultano complessivamente pieni proprietari o titolari di diritti reali
di non più di una unità immobiliare sul territorio nazionale, utilizzata quale abitazione principale,
con  le  dovute  pertinenze;  non  sono  da  considerarsi  come  preclusivi  all'accesso  alle  previste
agevolazioni quote di proprietà (piena o nuda) o altro diritto reale inferiori al 20% su un singolo
immobile o complessivamente, eccezion fatta per immobili di scarsissimo valore o che presentino
condizioni di fatiscenza od oggettiva inutilizzabilità;

• i  membri  del  nucleo familiare  non sono proprietari  di  terreni  agricoli  direttamente  condotti  in
forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.);

• i membri del nucleo familiare non sono titolari di partita IVA o se in possesso la stessa deve essere
riferita ad attività non esercitata quanto meno dall'annualità precedente a quella riferita ai redditi
inseriti nell'ISEE;

• i redditi che concorrono alla formazione dell'ISEE non comprendono redditi da lavoro autonomo;
• la casa di abitazione appartiene alle categorie catastali A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o porzione di

A/7 in locazione;
• nessun componente del nucleo familiare del richiedente l'agevolazione risulta proprietario di:

 auto di cilindrata superiore a 1600 cc di immatricolazione successiva al 31.12.2016;
 motociclo  di  cilindrata  uguale  o  superiore  a  800  cc  di  immatricolazione  successiva  al

31.12.2016;
• nell'unità  immobiliare  per  la  quale  è  richiesta  l'agevolazione  risulta  residente  solo  il  nucleo

familiare del richiedente, ad eccezione dei casi di emergenza abitativa, purché ci siano i requisiti
standard di abitabilità. Per unità immobiliare si intende quella ai fini catastali.
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COMUNE DI MASSAROSA
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TARI 2022 - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL 30%
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(DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/09/202  2  )

Il sottoscritto è altresì consapevole che:

- la presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000;
- in caso di false dichiarazioni, oltre che la decadenza immediata dai benefici eventualmente
ottenuti, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Massarosa (LU)

Lì _______________

Il richiedente

________________________________________

Allegato:   documento in corso di validità attestante l’identità del richiedente
 

 Altro: _______________________________________________

La presente domanda dovrà pervenire al Comune di Massarosa ENTRO E NON OLTRE IL 30.09.202  2  ,
compilata in ogni sua parte, con allegata copia (fronte-retro) di un documento in corso di validità
attestante l’identità del richiedente.

La presente domanda dovrà essere trasmessa in una delle seguenti modalità: 

• a mezzo PEC a comune.massarosa@postacert.toscana.it;
• a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
• giannotti.e@icatributi.it  
• matteucci.f@icatributi.it  
• consegnandola direttamente all'ufficio Protocollo del Comune. 
• per posta raccomandata a/r da spedire al seguente indirizzo:                                       

Comune di Massarosa Piazza Taddei 27 – 55054 MASSAROSA (LU)

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:
Ufficio Tributi del Comune di Massarosa
Piazza Via Papa Giovanni XXIII - 55054 Massarosa 
Tel.  0584/979243 – 247
Fax 0584/979250 
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Dichiara, inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)

Il Comune di Massarosa, in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività
impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione trai diversi servizi
comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura
dell'entrata e la gestione degli incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti
rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR). I dati personali saranno trattati per tutto il
tempo del  procedimento  impositivo  e/o  di  rimborso  secondo quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente
tributaria esclusivamente da personale autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno
trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto
espressamente nominate a responsabile esterno del  trattamento a sensi  dell’art  28 GDPR. I  dati  non
saranno diffusi. Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta. 

Per  informazioni  più  complete  sul  trattamento  dei  dati  personali  si  rimanda  all'informativa  presente
nell'ufficio Tributi, che può essere contattato chiamando al numero 0584/979283-243-247. 
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