SCHEMA

per la Determinazione di CRITERI per l'individuazione di particolari situazioni di disagio economico o sociale alle quali accordare agevolazioni nell'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.


In relazione all'individuazione delle "situazioni di particolare disagio economico o sociale si e ritenuto proporre la casistica elencata nel presente schema, che rappresenta una traccia che il comune potrà seguire, con gli opportuni adattamenti alle realtà ed esigenze locali, per predisporre la deliberazione; ove si ritenga di fare riferimento al reddito dei contribuenti, sarà necessario stabilire l'anno di riferimento, che potrà essere quello precedente a quello di imposizione I.C.I. e di applicazione della maggiore detrazione.


� Persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, sia stata verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e l'erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art 12 della Legge 7-8-1990, n. 241.

� Persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7-8-1990, n. 241.

� Persone  titolari di  solo reddito di pensione sociale e di  quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione  reddituale.

� Anziani di età superiore ad anni ____________,con reddito annuo non superiore a euro __________ 

� Titolari di reddito di importo annuo non superiore a euro ____________________
così calcolato:

a) se lavoro dipendente ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
se reddito di impresa o professione o comunque attività autonoma _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) altri _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

� Nuclei familiari con reddito annuo per ogni componente  inferiore a euro ____
per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i familiari conviventi.
� Famiglie numerose (da n. _____ componenti), con reddito annuo massimo pari a euro ______ per ogni componente.

� Titolari di pensione di invalidità, con reddito annuo non superiore a euro _________

MODIFICHE ED AGGIUNTE


