COMUNE DI DRESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ufficio Tributi

Cari concittadini,
Il Consiglio Comunale ha approvato la misura tariffaria per la Tassa Smaltimento Rifiuti –
TARI - per l’anno 2021 legata all’erogazione di contributi per la riduzione della tassa.
Una significativa agevolazione, relativa alle utenze non domestiche ed alle utenze
domestiche disagiate, che rientra all’interno delle misure di tutela per i cittadini in seguito
all’emergenza sanitaria COVID-19.
UTENZE NON DOMESTICHE
Attraverso questa delibera è previsto un contributo per la riduzione del 50% della parte
variabile della TARI, con una riduzione minima da euro 250,00 fino all’azzeramento della
quota variabile, per le utenze non domestiche che hanno subito una riduzione di almeno
il 30% del fatturato nell’anno 2020 rispetto al fatturato dell’anno 2019;
UTENZE DOMESTICHE
Per quanto riguarda le utenze domestiche disagiate, invece, è stata prevista una
riduzione della quota variabile, in base al possesso dei seguenti requisiti ISEE ordinario in
corso di validità oppure da ISEE corrente:
- Riduzione del 100% per valore ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00
- Riduzione del 80% per valore ISEE superiore a € 7.500,01 ma inferiore o uguale a €
10.000,00
- Riduzione del 60% per valore ISEE superiore a € 10.000,01 ma inferiore o uguale a €
12.500,00
- Riduzione del 40% per valore ISEE superiore a € 12.500,01 ma inferiore o uguale a €
15.000,00
MODULISTICA
I cittadini e le attività interessate ad usufruire delle suddette agevolazioni dovranno essere
in regola con il pagamento della TARI 2020 e presentare entro il 31 LUGLIO 2021 l’apposita
richiesta utilizzando la modulistica posta qui sotto. La riduzione verrà applicata
direttamente sulla TARI 2021 in scadenza il 16 dicembre 2021.
MODULO PER UTENZE NON DOMESTICHE
MODULO PER UTENZE DOMESTICHE
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