Allegato A)

ATTENZIONE
Periodo di presentazione dall’1/7/2021 al 2/8/2021
Modalità di presentazione:
consegna diretta all'Ufficio PROTOCOLLO
negli orari di apertura
via pec all'indirizzo
economia@pec.comune.giussano.mb.it

Oggetto:

Spett.
Comune di Giussano
Settore Economico Finanziario
SERVIZIO TRIBUTI

Richiesta applicazione riduzione TARI (tassa rifiuti) anno 2021
periodo di presentazione dal 1 luglio al 2 agosto 2021

Il/la sottoscritto/a:
COGNOME ______________________________

NOME ____________________________________

LUOGO DI NASCITA______________________

DATA DI NASCITA___________________________

CODICE FISCALE _________________________

RESIDENZA_________________________________

indirizzo e-mail ________________________________

TEL. _____________________________

in qualità di INTESTARIO della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2021:
DICHIARA
1) di aver preso visione dei requisiti sociali ed economici richiesti per usufruire dell’agevolazione
Tassa Rifiuti per l’anno di imposta 2021;
2) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR
n. 445/2000. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli
sulla veridicità delle situazioni dichiarate;
CHIEDE
LA SEGUENTE AGEVOLAZIONE TARI :
 RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI: per le Utenze Domestiche
il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all’anno precedente non superiore a
€ 8.265,00 (allegare copia modello ISEE);
 RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI: per le Utenze Domestiche
appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore
ISEE non superiore a € 20.000,00 (allegare copia modello ISEE);
 RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI: Per le Utenze Domestiche
appartenenti ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO
Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma di aver preventivamente visionato
l’informativa (disponibile sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso gli uffici comunali, in forma
integrale), e altresì esprime il consenso al trattamento dei dati personali.

Giussano, ___ /___ /______
FIRMA leggibile
___________________________
-

ALLEGA documento di IDENTITA’ e COPIA del MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
o (auto)certificazione reddito cittadinanza o pensione di cittadinanza

ESTRATTO DELL’ALLEGATO 2 al vigente Regolamento TARI
“Regolamentazione delle riduzioni Covid anno 2021
UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONE TARI 2021 Utenze domestiche
In relazione alle utenze domestiche, il regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI),
art. 24, prevede la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell’importo
totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio
economico e/o sociale e soggetti a contributi;
L’Amministrazione comunale considera opportuno, nell’anno 2021, prevedere un’ulteriore
agevolazione tariffaria per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che
possiedano i requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;
Tale strumento è ritenuto idoneo a garantire tutela anche ai contribuenti delle utenze domestiche
che siano in condizione di precarietà economica a seguito della crisi, per il pagamento della TARI;
L’agevolazione tariffaria previa verifica dei requisiti di accesso, viene determinata sulla base dei
criteri previsti dalla deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 di ARERA e deve prevedere la
presentazione di un’istanza nel periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2021;
Il nucleo familiare deve possedere i requisiti di cui all'art. 3 della delibera ARERA 158/2020, per
poter accedere al Bonus Sociale per il disagio economico da emergenza COVID-19;
Come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157 le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico
sono le seguenti:
1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore
ISEE non superiore a 20.000 euro,
oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza.
L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di
uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti;
L’agevolazione tariffaria viene quantificata nella misura massima della quota variabile della tari
2021 ed erogata nell’avviso di pagamento TARI 2021;
La riduzione tari 2021 relativa alle utenze domestiche sarà applicata in ordine crescente dei livelli
ISEE risultanti dalle istanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto in € 180.000,00.”
*********************************************************
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