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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Dichiarazione  di  situazione  di  particolare    disagio  economico  e  sociale    nel  cui  nucleo  
familiare sono presenti    persone portatrici di handicap  , o di    invalidità   che comporti una  
diminuzione permanente della capacità lavorativa, o con    anziani non autosufficienti  .  (da  
presentare entro il 20.12.2008)   anno 2008  

IL  sottoscritto/a  _________________________________________  nato/a  a

____________________

Il ______________ residente a __________________ in via ________________________________

n° ______

proprietario/usufruttuario/titolare del diritto di abitazione/titolare del diritto d’uso degli immobili di

seguito riportati:

Foglio _____ map _______ sub ____ cat. ______  quota ______ via ____________________

Foglio _____ map _______ sub ____ cat. ______  quota ______ via ____________________

Foglio _____ map _______ sub ____ cat. ______  quota ______ via ____________________

Per l’anno 2008 , ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 269/2006 (FINANZIARIA 2007)1, si

confermano le aliquote e detrazioni  stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del

11/02/2007  avente  ad  oggetto:  “Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  conferma  aliquote  e

detrazioni anno 2006.”, la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2006 avente ad oggetto:

“Imposta Comuale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazioni. anno 2006.” Che, al

punto  7,  prevede  la  detrazione  dell’imposta  comunale  sugli  immobili  da  €  103,29  a  €  258,23

limitatamente  ad  alcune categorie  di  soggetti  che si  trovano in  situazioni  di  particolare  disagio

economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare ove siano presenti persone portatrici di

1
 Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddtto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.



handicap, o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o

superiore  ai  due  terzi  ai  sensi  delle  vigenti  normative,  o  con  anziani  non  autosufficienti.  La

condizione di handicap, di invalidità o di non autosufficienza deve essere stata riconosciuta dalla

competente Commissione Medica.

Ai  sensi  dell’art.  47 del  DPR del  28/12/00, n.  445 e consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’art. 762 del DPR  n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- Di essere  titolare del  diritto di  proprietà,  usufrutto,  uso o abitazione sulle  unità immobiliari

suddette adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ;

- Che nel proprio nucleo familiare è residente:

Ο Una persona portatrice di handicap;
Ο Una persona con invalidità tale da comportare una diminuzione permanente della capacità

lavorativa uguale o superiore ai due terzi ai sensi delle vigenti normative;
Ο Un anziano non autosufficiente;

nella persona di ____________________________ come documentato dall’attestazione allegata
rilasciata dalla competente Commissione Medica;

- di applicare la detrazione per l’abitazione principale di € 258,23 relativa all’imposta comunale

sugli immobili ai sensi di quanto sopra esposto;

Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto all’ufficio ogni variazione che comporti modifiche
a quanto dichiarato.

__________________________                             ________________________________
      luogo                 data                                                                        il/la dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a liceità e
correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’ente di evadere
l’istanza in oggetto.
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trissino. L’elenco
dei re3sponsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it. 
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 Art. 76 (L) DPR n. 445/2000 - Norme penali -

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma2, sono considerate

come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati nei commi 1, 2 e 3  sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l’autorizzazione all’esercizio di una

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte..
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