RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFA sui RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021
CONNESSA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS –COVID 2
– INFORMATIVA A FAVORE DEI CITTADINI in situazioni di particolare disagio
economico causato dagli effetti dell’emergenza sanitaria PROT. 9198/25-10-2021 – Del. G. C. 104/25-10-2021

Anche per il 2021 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa rifiuti TARI che è destinata alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati.
Il “Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 05.08.2021, ha previsto la concessione di agevolazioni sulla tariffa per i rifiuti a quei nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio economico e che hanno subito gli effetti della crisi
economica indotta dall’emergenza sanitaria da SARS – COVID 2.
Queste agevolazioni a favore delle Utenze Domestiche integrano le agevolazioni previste per l’anno
2020 che verranno concesse ai sensi della Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif.
le agevolazioni delle utenze domestiche sono finanziate con il contributo assegnato al Comune ex
art.53 del D.L. n.73 del 25.05.2021 (c.d. Sostegni bis) pari ad € 56.276,78, il beneficio sarà concesso
fino al raggiungimento della cifra stabilita pari ad € 28.138,39
Le agevolazioni sono legate al possesso di requisiti economici o a determinate condizioni sociali e
mettono a carico del Comune, in tutto o in parte, le tariffe non pagate dal cittadino.
CHI HA DIRITTO
Possono beneficiare le famiglie residenti nel Comune di CASTIGLIONE COSENTINO che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
A. HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE FINO AL 80 % DELLA TARIFFA TARI, SOLO
SULLA PARTE VARIABILE i nuclei familiari con un indicatore di situazione economica (I.S.E.E.
2021) del nucleo famigliare pari o inferiore a €. 9.360,00, esclusi i percettori di RDC o Pensione di
Cittadinanza.
B. HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE FINO AL 70% DELLA TARIFFA, SOLO SULLA
PARTE VARIABILE i nuclei famigliari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. Uno dei componenti il nucleo familiare è disabile come risulta da certificato rilasciato dall’A.S.P.
(con invalidità superiore al 80%) o possiede un handicap permanente grave.
2. il nucleo familiare possiede un indicatore di situazione economica (I.S.E.E. 2021) inferiore a €.
10.000,00.
C. RIDUZIONE MASSIMA FINO AL 50% DELLA TARIFFA TARI SOLO SULLA PARTE
VARIABILE ai nuclei familiari con intestatario tributo colpito da disagio di carattere economico a

causa dell’emergenza epidemiologica (licenziamento – sospensione lavorativa) il cui indicatore della
situazione economica (I.S.E.E. 2021 corrente) evidenzi un valore non superiore a € 10.000,00.
D. RIDUZIONE MASSIMA FINO AL 50% DELLA TARIFFA TARI SOLO SULLA PARTE
VARIABILE ai nuclei familiari con 2 o più componenti titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione
di cittadinanza censiti nello stesso stato di famiglia dell’intestatario del tributo, con reddito superiore
a €. 500,00 mensili.
Se il valore dell’ISEE rientra nei limiti sopra indicati, può essere presentata la domanda per ottenere
le agevolazioni della tariffa sui rifiuti TARI.
DEFINIZIONE CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
In tutti i casi, il presupposto economico per l’individuazione degli aventi diritto è L’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) che deve essere stato rilasciato nel 2021, calcolato
attraverso la banca dati INPS. Per richiedere il calcolo dell’I.S.E.E. il cittadino può rivolgersi anche
ad un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale) presentando un’autocertificazione in cui deve dichiarare
i redditi, il valore di case, terreni o altri immobili eventualmente posseduti, il denaro posseduto in
conti correnti bancari, postali, titoli, azioni, assicurazioni vita ecc. (ISEE 2021 prende come
riferimento i redditi 2020).
In alternativa il cittadino può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
NOTA BENE
La condizione per poter beneficiare della riduzione in oggetto è il regolare pagamento della
tassa rifiuti per l’anno 2020, qualora risultino delle bollette non pagate per gli anni precedenti, la
riduzione verrà riconosciuta solo in termini di riduzione dell’ammontare dell’insoluto riferito agli
anni precedenti.
TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione vanno presentate entro e non oltre il 12 NOVEMBRE 2021 utilizzando
il modello “Modello TARI Agevolazioni Utenze Domestiche” reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Castiglione Cosentino.
La domanda dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo castiglionecosentino@libero.it oppure
consegnata presso L’UFFICIO PROTOCOLLO
Dopo aver presentato la domanda, l’Ufficio Tributi effettuerà la verifica di completezza della
documentazione e autorizzerà le agevolazioni.
DOMANDA: Documentazione da allegare
La domanda va compilata sul modulo “Modello TARI Agevolazioni Utenze Domestiche”
• dall’intestatario del tributo, compilando lo stesso in ogni parte.
• Se all’interno del nucleo familiare è presente un disabile (con percentuale oltre il 80%) occorre
anche allegare la certificazione dell’A.S.P. (Certificato d’Invalidità) (condizione necessaria per le
agevolazioni relative alla lettera B. punto 1).

• Allegare Dichiarazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità
• Allegare documento d’identità

