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EMERGENZA COVID-19 
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI 2020 2021 IN FAVORE 
DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 27/09/2021 avente ad oggetto “EMERGENZA 
COVID-19 – APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI RIDUZI-
NI/AGEVOLAZIONI TARI 2020 2021 ALLE UTENZE DOESTICHE E ALLE UTENZE NON 
DOMESTICHE”;      

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, a 
seguito dell’emergenza COVID-19 che ha interessato gli anni 2020 e 2021, tutt’ora in corso, concede 
agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed 
economico, basate sugli indicatori ISEE, e per le utenze non domestiche basate sui periodi di chiusura 
forzata, con i seguenti criteri: 
 
UTENZE DOMESTICHE 

Il contributo è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti: 

VALORE ISEE  Percentuale di riduzione tariffa 2020 - 2021 

Da € 0,00 a € 6.000,00 70% 

Da € 6.000,01 a € 12.000,00 50% 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
Il contributo è assegnato con riferimento al periodo di chiusura forzata e nei seguenti limiti:  

PERIODO DI CHIUSURA 2021 Percentuale di riduzione tariffa 2021 

DA 1 A 3 MESI 50% 

 MAGGIORE DI 3 MESI 70% 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI  
 
I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare apposita 
domanda, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet www.comune.trovo.pv.it  o presso l’Ufficio 
Tributi del Comune di Trovo (PV).  
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata presso gli 
uffici comunali: 

- previo appuntamento (telefonando allo 0382/928051) 
- senza appuntamento il Martedì e il Giovedì dalle 09,30 alle 12,00 
- scrivendo alla email ragioneria@comune.trovo.pv.it 
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- scrivendo alla pec comune.trovo@pec.regione.lombardia.it 
- inviata con raccomandata al Comune di Trovo – via Roma n.13 

 
In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 31/10/2021. 
 
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:  

- attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;  
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve:  
- essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa per il quale 

chiede l’agevolazione;  

- essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2020, ovvero aver 
attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di defini-
zione agevolate previste dalle normative vigenti ed essere in regola con gli stessi;  

 
Per i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all’agevolazione e che presentino regolare richiesta po-
trà essere sospeso il pagamento della TARI per l’anno 2021. Gli uffici, in esito al riconoscimento 
dell’agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento dell’eventuale saldo 
dovuto, ricalcolato tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti 
eseguiti.  
 

LIMITI E GRADUATORIA  
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.  
L’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE.  
Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la preceden-
za a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:  
a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;  

b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;  

c) presenza di due figli nel nucleo familiare; 
d) presenza di un figlio nel nucleo familiare; 
e) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare.  
 
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero 
di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità all’ordine tem-
porale di presentazione della domanda.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Marzia Minella* 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 comma 2 D Lgs.39/1993) (art. 1 comma 87 Legge 549/1995).  
Questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e la firma autografa è stata sostituita con l’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto Funzionario Responsabile. 
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