TARI: sgravi ed esenzioni per utenze domestiche - anno 2021
Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:




abitazioni a disposizione (seconda casa) – riduzione del 20% del tributo
compostaggio domestico ( umido e verde ) – riduzione del 25% della parte variabile
assenza di componenti del nucleo familiare per più di 183 giorni/anno – riduzione della parte variabile

che si possono richiedere utilizzando il Modulo per utenze domestiche scaricabile dalla pagina
Modulistica
Anche per l’anno d’imposta 2021 sono stati confermati alcuni sgravi ed esenzioni del tributo
comunale sui rifiuti (TARI) per determinate categorie d’utenti, come nel seguito specificato,

A - Sgravi per nuclei familiari
A1 - Per nuclei familiari aventi entrambi i seguenti due requisiti:
1. Tutti i componenti del nucleo nati nell’anno 1951 o precedenti
2. ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 10.000
è concesso uno sgravio fino al 30% del tributo dovuto per l’anno 2021.
A2 - Per nuclei familiari avente il seguente requisito:
1. ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.000
è concesso uno sgravio fino al 30% del tributo dovuto per l’anno 2021.
Come richiedere lo sgravio
Per ottenere lo sgravio dovrà essere presentata richiesta agli uffici al pubblico di S.I.VE entro
il 31 gennaio 2022, allegando il certificato ISEE.
Lo sgravio sarà concesso tramite rideterminazione della seconda rata da versare solamente al
ricevimento dell’avviso con allegato il modello F24 di saldo.
Solamente la riduzione A1 sarà applicata d’ufficio anche per gli anni seguenti, ma resta
l’obbligo dell’utente di presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
d’imposizione il modello ISEE in corso di validità.

B – Esenzione per soggetti con indennità di accompagnamento
I soggetti ai quali l’autorità competente ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento ai
sensi delle leggi 118/1971 – 18/1980 - 508/1988 – 509/1988 non sono considerati tra gli
occupanti al fine del pagamento della TARI.
Se il soggetto destinatario dell’indennità di accompagnamento è unico
dell’abitazione lo sgravio concesso sarà pari alla parte variabile del tributo.

occupante

Come richiedere l’esenzione
Presentando autodichiarazione o dichiarazione di un componente del nucleo familiare
attestante il possesso del requisito. La richiesta non deve essere rinnovata per le successive
annualità.

