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Agevolazioni Tari 2021 rivolte alle Utenze Domestiche  

 

Al fine di andare incontro ai cittadini che hanno subito indirettamente la crisi finanziaria che ha colpito i vari settori 

economici a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria causa Covid-19, l’Amministrazione ha ritenuto di 

intervenire sul prelievo della Tassa Rifiuti prevedendo l’introduzione di ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già 

presenti nella attuale disciplina, per le utenze domestiche che versano in condizioni di maggiore disagio sociale ed 

economico (Rif Art.12 del Reg.To Com.le e criteri di cui alla DGC n. 59 del 10/05/2018. 

 

 Fasce di reddito ISEE per agevolazioni Tari 2021 

Con le misure adottate dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24/06/2021 :  

- sono state ampliate le fasce di reddito ISEE avente diritto alle riduzioni (da un massimo di € 10.000,00 fino a un 

massimo di € 17.000,00)  

- sono state aumentate le % di riduzione per le fasce vigenti, da € Zero a € 10.000,00, ovvero le fasce più deboli, che 

viene portata per tutti al 90%, e sono state rimodulate le % di riduzione Tari nel seguente modo :  

 

 

 

 Modalità di riconoscimento delle agevolazioni  

L’agevolazione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune 

entro il termine del 30/09/2021, e sarà portata in detrazione nell’avviso di pagamento Ta.Ri 2021 previa verifica da 

parte dell’Ufficio competente, compilando il modulo pubblicato sul sito all’indirizzo https://www.comune.fiorano-

modenese.mo.it/aree-tematiche/tributi-imposte-e-tasse/tari-tassa-sui-rifiuti-1.  

 

Non è tenuto alla presentazione di una nuova istanza, chi ha già presentato domanda per la riduzione ISEE : 

l’integrazione della maggiore riduzione sarà inserita d’ufficio nell’avviso di pagamento del saldo Tari 2021. 

 

 Criteri di riconoscimento delle agevolazioni 

Nel rispetto dell’importo massimo destinato al finanziamento di tale tipologia di agevolazione Tari, il criterio di 

accoglimento della richiesta, tiene conto dei valori dell’Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi; in 

caso di parità, si applica il criterio dell’ordine di arrivo della richiesta. 

 


