
 
                

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 
PROVINCIA DI ENNA 

 
SETTORE  TRIBUTI  -  SERVIZIO TARSU 

 

 

 

          Spett/le    UFFICIO  TRIBUTI  

                COMUNE DI VALGUARNERA 

 

 
OGGETTO:  Autocertificazione per Utilizzo Agevolazioni di cui al Regolamento 
 

  Tarsu approvato dal C.C. in data 1/8/2011 con Deliberazione n.78. 
   

   Il sottoscritto  ___________________________________________ nato a 

_________________________________________ il ____________________ e residente a 

________________________________________ alla via _____________________________,                     

C.F. _____ _____ _______ _______ già iscritto nei ruoli Tarsu di Codesto Comune per 

l’immobile sito in questa via __________________________________________ già adibito 

ad abitazione principale / secondaria,  a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 

per l’applicazione della Tarsu, consapevole delle sanzioni penali comminabili in caso di 

dichiarazioni o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

C H I E D E 
 

di ottenere le agevolazioni / esenzioni di una delle sezioni tematiche di seguito riportate, 

avendo i requisiti necessari per l’applicazione di tale beneficio,  inoltre 
 

D I C H I A R A 

( Riportare le dichiarazioni di cui alla tematica interessata)                                                           

- ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

- di essere consapevole che l’Ente può eseguire in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti al 

fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste nella presente denuncia, da 

intendersi integrativa rispetto a quella originaria. 

Recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica del sottoscritto per eventuali contatti:  

Tel. ______________________;  e-mail  ___________________________________________ 

 



ART. 14 
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

NR D E S C R I Z I O N E 
RID.            
% 

  1 Abitazioni con unico occupante per le superfici oltre 50 mq. con ISEE non superiore a 6 mila euro; 20 

2 Abitazioni con due occupanti per le superfici oltre  60 mq. con ISEE non superiore a 9 mila euro; 10 

3 

Abitazioni tenute all’interno del centro abitato ad uso limitato e discontinuo a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di 
residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in 
locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; 

30 

 
4 

Abitazioni tenute all’interno del centro abitato ad uso limitato e discontinuo a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di 
residenza e l’abitazione principale, dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in 
locazione o in comodato e dichiarando di risiedere per più di 6 mesi all’anno fuori dal territorio 
nazionale, salvo accertamento da parte del Comune. Artt. 66 e 67 comma 2 - D.lgs n. 507 del 1993 
modificato dalla Legge n. 296 del 2006; 

 
50 

 
5 

I locali, diversi dalle  abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l’esercizio della attività; 

 
10 

  6 Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; 10 

7  
Abitazioni fuori dal centro abitato senza servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e senza opere di 
urbanizzazione primaria. Art. 59 comma 2 - D.lgs n. 507/93 modificato dalla Legge n. 296 del 2006;  

60 
 

  8 

Locali destinati ad attività commerciali e produttive che producono rifiuti non assimilabil i. L’utente 
deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con ditte abilitate allo smaltimento e almeno una 
occupazione media di due dipendenti nell’anno di riferimento. La documentazione fornita 
riguarderà: Copia assunzione dei dipendenti e denuncia contributiva DM/10, fermo restando la 
possibilità per gli uffici di procede ad ulteriori accertamenti; 

25 

 
ART. 15 

AGEVOLAZIONI SPECIALI 

a limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in 
disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali 

 50 

b per locali ed aree assegnate dal comune, in convenzione, ad associazioni che perseguono finalità 
di rilievo sociale o storico-culturale 

 80 

c per associazioni che svolgono attività sociali, culturali, ricreative, iscritte all’apposito albo comunale  40 

d per associazioni che svolgono attività sociali, culturali e ricreative, iscritte all’apposito albo 
comunale che svolgono, occasionalmente, attività retribuite per prestazioni di servizio. 

 20 

 
ART. 16 

ESENZIONI 

a 
gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici 
alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il 
Comune; 

b gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad 

usi diversi da quello del culto in senso stretto. 

c i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di 
conservazione.  

d gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del 
bestiame e la custodia degli attrezzi. 

 
      Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
      Valguarnera, lì ________________________ 
 
        IL  RICHIEDENTE 
 
       ____________________________  

 

 


