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AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE COVID-19 
(in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2021) 

 
 

L'Amministrazione Comunale rende noto che, in considerazione dell’emergenza da Covid-19 e dei conseguenti 
Fondi stanziati dall’art. 106 del D.L. 34/2020 a beneficio delle utenze DOMESTICHE TARI, il Consiglio 
comunale ha approvato con deliberazione n. 24 del 28/06/2021 alcune agevolazioni, istituendo un contributo 
compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto per la TARI 2021 – Tariffa Rifiuti dalle UTENZE 
DOMESTICHE.  
Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposito modulo 
predisposto dall’Ente,  entro il termine del 30/09/2021 nei seguenti limiti: 
 
Valore ISEE del nucleo familiare 
Da A Percentuale di riduzione della TASSA 2021 

al netto tributo ambientale   
€ 0 € 8.000,00 Fino all’80% 

€ 8.000,01 € 12.000,00 Fino al 60% 
€ 12.000,01 € 15.000,00 Fino al 40% 

Per i nuclei familiari residenti nullatenenti con ISEE zero ed in situazione economica di emergenza di indigenza 
accertata dai servizi sociali è previsto un abbattimento fino al 100% della tariffa. 
 Per aver diritto all’agevolazione il richiedente deve: 

a) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale 
chiede l’agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito 
di ricovero permanente, ciò a condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri; 

b) essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa alle annualità dal 2017 al 2020, 
ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre 
forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. 

c) Aver versato la restante parte del tributo entro il 30 novembre 2021; 
L’agevolazione sarà concessa nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse assegnate a questo Ente ai sensi 
dell’art. 106 del D.L. n.34 del 2020. Nel caso in cui la somma disponibile non fosse sufficiente a coprire tutte le 
richieste di agevolazione pervenute si apporterà una riduzione proporzionale a tutti i richiedenti.  
Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 pertanto le percentuali di riduzione previste saranno 
calcolate sugli importi al netto dello stesso; 
L’ufficio tributi, in esito al riconoscimento dell’agevolazione, provvederà all’emissione degli avvisi di pagamento 
del saldo della TARI ricalcolato tenendo conto della misura della agevolazione spettante e degli eventuali 
pagamenti già effettuati;  
Per ottenere il contributo è necessario inviare la richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nell’apposito 
modello presente nella home page del sito dell’Ente.  
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Settore Entrate al n. 0972 647206, oppure via 
mail: tributi@comune.rapolla.pz.it. 
 
Rapolla lì, 1 settembre 2021 
 Il Responsabile del Settore Entrate 
 Alfonso Fensore 
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