BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021 AI SENSI DELL’ART.37 COMMA 4 BIS DEL REGOLAMENTO
TARI (modifica Regolamento TARI delibera CC n.49 del 26/07/2021)

VISTO l’articolo 37 comma 4 bis del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C.
n.21 del 20/07/2020 e successive modifiche (deliberazioni C.C. n.17/2021, C.C. n.33 del
28/06/2021 e C.C. n.49 del 26/07/2021.

RENDE NOTO
che per l’anno 2021 il Comune nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti delle risorse
disponibili, concede agevolazioni basate sull’indicatore ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) ai soggetti passivi TARI.
La riduzione è applicata alla tariffa (fissa e variabile) al lordo del tributo provinciale di cui
all’art.19 del D.Lgs.504/1992 con riferimento all’indicatore ISEE come da tabella che segue:
% riduzione
tariffa 2021

VALORE ISEE
DA
0,00 €
8.265,01 €
10.000,01 €
12.000,01 €
14.000,01 €
16.000,01 €
18.000,01 €

A
8.265,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
18.000,00 €
20.000,00 €
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La riduzione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Verrà predisposta
graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui ci siano nuclei familiari che presentino
lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) Presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;
b) Presenza di almeno un soggetto invalido;
In caso di compresenza dei requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggiore
numero di requisiti. In tutti gli altri casi la priorità avrà l’ordine a-b
L’agevolazione è concessa per una sola utenza domestica per nucleo familiare, adibita ad
abitazione principale e l’intestatario deve essere residente nell’abitazione.
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L’ agevolazione sarà applicata nella rata di saldo (31/1/2022) a conguaglio dell’importo
dovuto della TARI 2021.
Non sono ammessi all'agevolazione tariffaria i soggetti che non siano in regola con i
versamenti della TARI per le annualità 2020 e precedenti, alla data di presentazione della
richiesta. Si considerano regolari i contribuenti che abbiano richiesto una rateizzazione per
pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolari
con il pagamento delle rate.
Se a seguito del riconoscimento dell’agevolazione l’importo pagato a titolo di acconto della
TARI 2021 fosse superiore al ricalcolo della tassa, la somma a credito verrà portata in
detrazione nell’avviso TARI 2022 oppure si procederà al rimborso in caso di cessazione
dell’utenza al 31/12/2021.
Presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione TARI 2021 dovrà essere presentata
dall’intestatario della Tassa rifiuti per l’utenza domestica entro e non oltre il termine perentorio
del 3 novembre 2021, utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al presente
bando.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente

La domanda potrà essere presentata:
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo segrate@legal.sanmarcospa.it.;
- a mezzo mail a segrate@sanmarcospa.it (con documentazione in formato PDF);
- consegna presso gli uffici della società San Marco S.p.A – via Roma n.9 /A –
orari martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00;
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti e/o prive di uno
o più allegati.
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e
pertanto in caso di falsità dei dati dichiarati, si provvederà al recupero dell’agevolazione
concessa.
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