
 

AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE 

COMUNE DI GRASSOBBIO  

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43  del 30/09/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO E QUADRO TARIFFARIO TARI ANNO 2020” sono state deliberate delle 

agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE alla luce dell’emergenza da Covid-19 e di seguito riepilogate 

Solo per l’anno 2020 e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

alla luce delle emergenze Covid-19, è stata introdotta una riduzione della TARI della misura del 25% della tariffa 

generale (parte fissa+ parte variabile) per alcune specifiche UTENZE DOMESTICHE  

Le categorie TARI DOMESTICHE che beneficeranno della riduzione di cui sopra sono individuate sulla base delle 

indicazioni dell’art. 3 della deliberazione ARERA 158/2020, identificate nelle UTENZE DOMESTICHE 

ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio 

economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. 

 

Le modalità di richiesta sono individuate sulla base delle indicazioni dell’art. 4 della deliberazione ARERA 158/2020 che 

precisa: “il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari […] viene effettuato […] su richiesta presentata entro il 

16/12/2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo 

ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e 

allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas 

e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus”. 

 

ATTENZIONE 

 

I Contribuenti che hanno diritto alle agevolazioni di cui sopra dovranno presentare entro il 16/12/2020 apposita 

richiesta (di seguito allegata) e sospendere il pagamento del saldo in attesa dell’eventuale riconteggio del dovuto al netto 

dell’agevolazione.    

 

 

 

SCADENZE PAGAMENTI ANNO 2020 

Per l’anno 2020 sono state confermate le scadenze e le modalità già definite con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 59 del 22/04/2020 avente per oggetto “Adozione misure di agevolazione a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Sospensione e differimento scadenze versamento tributi comunali e rateizzazioni in corso” ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 17 del 08/06/2020, come di seguito specificate: 

- 1^ rata acconto, con scadenza 15/07/2020 calcolata sul 50% del dovuto applicando le tariffe per l’anno 2019 

  

- 2^ rata saldo, con scadenza 16/12/2020 saldo e conguaglio calcolati con le tariffe stabilite per l’anno 2020  

 

 

 

 

 

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, dal titolo “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi 

per definire e gestire le agevolazioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure 

forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza 

sanitaria. 

Tale deliberazione prevede l’applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti 

dall’emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono 

indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze 

domestiche, anticipando quanto disciplinato dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati. 

 



        Spett.le  

Tel: +39 035 3843415/413 

Fax: +39 035 3843444      COMUNE DI GRASSOBBIO 

E_mail: protocollo@grassobbio.eu    Ufficio Tributi -Servizio TARI 

PEC: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it  Via Vespucci n. 6 

        24050 GRASSOBBIO 

 
BONUS TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.   43   del 30 settembre 2020) 

 

OGGETTO: ISTANZA PER APPLICAZIONE DEL BONUS TARI ANNO 2020, PER LE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE  

 

Il/la sottoscritto/a  

 

_______________________________, nato/a il _____________ a ____________________ , C.F. _________________, 

residente in __________________________________ , via ______________________________________ , n. ______ ,  

n. telefono _______________ e mail________________@____________ PEC ________________@_______________  

In qualità di titolare dell’utenza TARI, identificata nel documento di riscossione per l’ anno 2020 con n. ____________. 

 

RICHIEDE 

 

l’applicazione dell’agevolazione tariffaria TARI – per l’anno 2020 - prevista in favore delle utenze domestiche 

economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al 

bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura 

del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, 

comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI. 

  

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi):  

 

DICHIARA 

 

o Il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo famigliare ai fini dell’ISEE:  

    

 

n. Cognome Nome Cod. fisc. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
 

 

 

o  Il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare1 

 

 

Allega documentazione che attesti ilo possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o 

idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1 L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza TARI ad uso domestico nella titolarità di uno dei 

componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti.  
 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



 

 

 

  

Grassobbio ,  _________________________                      Firma per esteso del dichiarante  

  

 __________________________________________ 

  

       Visto: Il pubblico Ufficiale ricevente (*) 

 

            __________________________________________ 

    

 

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.  

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna 

allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Grassobbio 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grassobbio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 

13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo www.comune.grassobbio.bg.it   Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'Ente è il seguente soggetto: 

Studio Legale Tozzi & Partners nella persona dell’ Avv. Donato Tozzi 

 

 

 

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il/la 

sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati e di accettarne i contenuti.  

 

Data __________________________ 

                                                                                                                               Firma___________________________________ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


