
 

  
 

DETRAZIONE TASI PER SITUAZIONE DI 
HANDICAP GRAVE 

 
REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI e della 
Deliberazione consigliare di approvazione delle aliquote TASI 
anno 2015, per poter beneficiare della detrazione di € 100,00, 
un componente del nucleo famigliare anagrafico deve 
rientrare nella condizione di “handicap grave”, come 
definito dall’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, e come 
risultante dal verbale rilasciato dalla competente 
commissione medica di cui all’art. 4 della stessa. 
 
Il diritto alla riduzione spetta dal 1° giorno del mese 
successivo alla data di presentazione della domanda di 
certificazione alla commissione medica di cui all’art. 4 della 
L. 104/92. 
 
Per beneficiare della detrazione deve essere presentata 
all’ufficio tributi, entro la data stabilita per il versamento a 
saldo dell’imposta, ovvero entro il 16 dicembre 2015, 
dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 
445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente 
predisposto dall’ufficio MODULO DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA HANDICAP, al quale va allegata copia “criptata” 
del verbale rilasciato dalla competente commissione 
medica, di cui all’art. 4 della L.104/92, in corso di validità per 
tutto il periodo di fruizione della riduzione.  

 

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tasi_2015/modDetrHandicap.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tasi_2015/modDetrHandicap.pdf


L’ufficio tributi  è a tal fine aperto nei seguenti giorni ed orari:  
 
 MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’ 10,00 – 13,00  

MERCOLEDI’ 9,00 – 12,00                             

(solo su appuntamento) 

14,30 – 17,30 

VENERDI’ 9,00 – 11,30   

 
La consegna può essere anche fatta a mezzo posta con 
raccomandata a/r, fax, posta elettronica 
tributi@comune.pinerolo.to.it 
PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
 
La denuncia s’intende consegnata all’atto del ricevimento da 
parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite 
posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro 
postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di 
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. 
         
QUALORA NON SI SIANO VERIFICATE 
MODIFICAZIONI DEI DATI ED ELEMENTI GIÀ 
DICHIARATI PER L’ANNO 2014 AI MEDESIMI FINI, CUI 
CONSEGUA UN DIVERSO AMMONTARE 
DELL’IMPOSTA DOVUTA, E QUALORA LA COPIA DEL 
VERBALE GIÀ PRESENTATO SIA IN CORSO DI 
VALIDITÀ ANCHE PER TUTTO L’ANNO 2015, NON 
OCCORRE PRESENTARE ALCUNA DICHIARAZIONE / 
DOCUMENTAZIONE.  
 
 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE DETRAZIONI (PER: 
RENDITA CATASTALE DELL’ALLOGGIO - HANDICAP 
GRAVE - FIGLI) NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO 
MASSIMO DI € 300,00 
 
           Pinerolo, settembre 2015 
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