
Settore Programmazione e Risorse – Ufficio Tributi
                                Piazza 66 Martiri n. 2

             Tel. 011/40.13.531 - 534 – Fax 011/40.13.535
Pec: tributi.gru@legalmail.it

Email: tia@comune.grugliasco.to.it

TARI
(D.L. Dicembre 2013, n.147) 

                                (Regolamento Comunale vigente)

DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI SOLO PER I RESIDENTI art. 26R.C.

CONTRIBUENTE

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________

C.F. ________________________________________ Nato/a il (gg/mm/aaaa) _____________________

a ___________________________________________________________________________________

Residente in _______________________________________________________________ Prov. (____)

Indirizzo ____________________________________ Scala _______ N. porta _______ CAP _________

Tel./Cell ___________________________________ Email ____________________________________

 ESENZIONE (Barrare la voce che interessa)

 Anziani oltre 65 anni che vivano soli, oppure coppie di coniugi o conviventi more uxorio, 
in cui almeno un membro abbia oltre 65 anni;

 Nuclei nei quali almeno un componente abbia una invalidità riconosciuta pari o maggiore 
al 74% (o 67% se prima del 12/03/92), che viva da solo e/o con conviventi e/o con figli a 
carico esclusivamente minori di 18 anni o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, i quali 
non siano percettori di reddito.

Purché:

1.  abbiano un valore ISEE uguale o inferiore a Euro 8.000,00.

2.  non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa 
franchigia ai fini ISEE)

1/4

Protocollo di Settore

  CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

     Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
  www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Generale



3.  non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, 
obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000

 Nuclei famigliari, anche monoparentali, in carico al CISAP -Consorzio Intercomunale 
Servizi alla Persona- per particolari situazioni di disagio socio-economico, e in presenza 
di un progetto di aiuto. La presa in carico da parte del Consorzio non è sufficiente a 
garantire l’esenzione della tariffa.

 RIDUZIONI (Barrare la voce che interessa)

 Beneficiano delle seguenti riduzioni della tariffa i nuclei famigliari (anche monoparentali) 
con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non percettori di 
reddito:

 riduzione del 30% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con un figlio a carico
 riduzione del 40% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con due figli a carico
 riduzione del 50% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con tre o più figli a 

carico
purché:

1.  abbiano un valore ISEE uguale o inferiore a Euro 10.000,00

2.  non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa 
franchigia ai fini ISEE)

3.  non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, 
obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000.

 Beneficiano delle seguenti riduzioni della tariffa i nuclei famigliari (anche monoparentali) 
con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non percettori di 
reddito:

 riduzione del 15% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con un figlio a carico
 riduzione del 20% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con due figli a carico
 riduzione del 25% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con tre o più figli a 

carico
purché:

1.  abbiano un valore ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 13.000,00

2.  non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa 
franchigia ai fini ISEE)

3.  non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, 
obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000.

 I nuclei famigliari con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non 
percettori di reddito, con I.S.E.E inferiore ad € 19.350,00, qualora incorrano durante l’anno, 
in situazione di riduzione di reddito, non rilevate dall’I.S.E.E. dell’anno precedente, dovute 
a cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità di almeno 6 mesi, beneficiano delle 
seguenti riduzioni della tariffa:

 riduzione del 30% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con un figlio a carico
 riduzione del 35% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con due figli a carico
 riduzione del 40% della tariffa complessiva ( parte fissa e variabile) con tre o più figli a 

carico
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Si allega autocertificazione attestante:
- la causa della riduzione di reddito e il periodo previsto di cassa integrazione guadagni straordinaria o
mobilità,
- la dichiarazione di non aver percepito alcun incentivo dall’azienda per il periodo di mobilità o di cassa
integrazione,
- il nome dell’azienda e la relativa sede.

ISEE CORRENTE:

q Dichiaro di essere a conoscenza che l'isee corrente ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e
che l'agevolazione tari richiesta sarà solo per il periodo di validità dell'isee presentato.

I controlli sull’esattezza dei dati resi dal contribuente saranno effettuati ai sensi di quanto disposto
dal vigente regolamento comunale ISEE.

In caso di richiesta di esenzione per nuclei familiari, anche monoparentali, in carico al Cisap – Consorzio 
Intercomunale Servizi alla Persona – per particolari situazioni di disagio socio-economico, e in presenza 
di un progetto di aiuto, si comunica che la risposta circa l’accoglimento della pratica sarà data entro 
il mese di marzo dell’anno successivo alla presentazione della domanda. LA PRESA IN CARICO 
DA PARTE DEL CONSORZIO NON E’ SUFFICIENTE A GARANTIRE L’ESENZIONE DELLA 
TARIFFA.

FIRMA_______________________________
Si allega alla presente copia:
  Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
  Certificazione Invalidità
  Autocertificazione che attesti riduzione di reddito a causa di cassa integrazione guadagni straordinaria

– mobilità

NOTE
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria
personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente corrispondono a verità.

q Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, affisso allo Sportello Tributi P.zza 66 Martiri 
2, Grugliasco e pubblicata sul sito www.comune.grugliasco.to.it

Data (gg/mm/aaaa) _______________ FIRMA ______________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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