
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

Del Comune di  

ALTOPASCIO 

 

ANNO 2013 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI 

 (da presentatasi entro il 30.09.2013) 

 

 

__L__ sottoscritt__ __________________________ nat_ a ____________________ il _________, 

residente in Altopascio in _________________________ n. ____, cod. fiscale_________________, 

recapito telefonico __________________ 

 

CHIEDE AI FINI TARES 

 

 riduzione del 50% del tributo dovuto dai soggetti passivi ultra sessantenni che, alla scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: 

nuclei familiari con redditi derivanti prevalentemente (almeno 85%) da pensione, con ISE non 

superiore a € 20.136,60 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito 

ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della detrazione 

compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma 

imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati 

occasionalmente e senza struttura organizzativa;  
 

 esenzione totale dal tributo dovuto, riconosciuta a soggetti passivi ultra sessantenni che, alla 

scadenza del termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti 

requisiti: nuclei familiari con redditi derivanti prevalentemente (almeno 85%) da pensione, con 

ISE non superiore a € 12.992,10 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato 

adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della 

detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in 

forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti 

coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa;  

 

La convivenza con altri soggetti percettori di reddito di lavoro o di altri redditi non 

derivanti da pensione non da diritto all’agevolazione 

 

 riduzione del 45% del tributo per i nuclei familiari con ISE non superiore a € 13.368,30 in 

possesso su tutto il territorio nazionale dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed 

eventuali sue pertinenze, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; il diritto 

alla riduzione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in 

forma imprenditoriale (art.2135 C.C.) e più specificatamente se con piccoli appezzamenti 

coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. 

 

 Riduzione del 50% del tributo per i nuclei composti da n. 6 o più persone con reddito 

complessivo e con ISE non superiore a € 27.459,00, in possesso su tutto  il territorio nazionale 

dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze, alla scadenza 

del termine per la presentazione della domanda; il diritto alla riduzione compete anche se il 

soggetto possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.) e 

più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura 

organizzativa. 



Nuclei familiari nei quali sia presente un diversamente abile (da certificare ex L. 104/92) 

 

 riduzione del 50% della TARES per redditi superiori  a € 12.865,60. 

 

 Esenzione totale del tributo per i  redditi inferiori a € 12.865,60.  

 

Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 

espressamente previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, si allega copia della certificazione 

ISE/ISEE. 
      

 (IN CASO DI VERSAMENTO GIA’ EFFETTUATO), SI ALLEGA COPIA DELLA 

RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’ACCONTO 2013, 

SCADENTE IN DATA 31.07.2013. 

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                

           

 

Altopascio, lì_______________           FIRMA ___________________________ 

 

 

 

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero 

sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta 

così come espressamente stabilito dall’art. 38 del DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


