Il Consiglio Comunale, con delibera n. 15 del 22/06/2021, ha definito le agevolazioni TARI 2021 da
riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche per l’emergenza Covid -19.
1. UTENZE NON DOMESTICHE
l’Amministrazione comunale intende adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare
per l’anno 2021, limitatamente al primo semestre, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli
effetti negativi che si sono prodotti sulle varie categorie di utenze non domestiche che sono state
costrette a chiudere le proprie attività o comunque a contingentare gli ingressi alle stesse a causa
dell'emergenza sanitaria, a seguito delle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti
normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
CONSTATATO, altresì, che sulla base delle chiusure imposte e degli ingressi contingentati a livello
Nazionale imposti dai diversi DPCM e delle diverse restrizioni, l’amministrazione ha effettuato
un’analisi puntuale delle utenze non domestiche sicuramente rientranti nelle categorie di cui sopra.
Pertanto, la stessa intende concedere le seguenti agevolazioni sia della Quota Fissa che della
Quota Variabile della Tari 2021, a favore delle utenze non domestiche facenti parte delle seguenti
categorie tariffarie:

Categoria
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4 Campeggi, distributori, campi sportivi
6 Alberghi con ristorante
7 Alberghi senza ristorante
8 Case di riposo, collegi, convitti
11 Vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
13 Parrucchiere, barbiere, estetista
17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, ..)
18 Bar, caffè, pasticceria

Riduzione %
50%
50%
50%
50%
17%
50%
17%
50%
50%

Gli sconti di cui sopra sono pari a:
- lo sconto del 50% è pari al primo semestre ;
- lo sconto del 17% è pari a 2 mesi;
e saranno concessi automaticamente da Iren Ambiente Gestore dello smaltimenti rifiuti, nel primo
avviso di pagamento, ed un eventuale eccedenza sulla prima rata sarà concessa nella rata di
dicembre 2021;
CONSIDERATO che gli sconti dovranno essere inseriti nella Certificazione dei Fondi Covid
riconosciuti al Comune di Baiso, potranno accedere all’agevolazione coloro che
presenteranno la dichiarazione ai fini Tari entro il 30 settembre 2021.

2. UTENZE DOMESTICHE
L’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha comportato un impatto economico negativo anche
sulle famiglie è volontà di questa amministrazione provvedere per l’anno 2021 a concedere le
seguenti riduzioni TARI alle Utenze Domestiche:
- uno sconto pari al 100% della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE pari o
inferire a 8.265,00 euro;
- uno sconto del 50 % della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE compreso tra
8.265,00 euro e 12.500,00 euro;

- le suddette riduzioni sono legate alle fasce ISEE, senza alcun limite legato all’età o alla
composizione della famiglia, ampliando per l’anno 2021 la platea dei potenziali beneficiari di
uno sconto sociale nei confronti di Utenze domestiche disagiate;
- La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente che dovrà essere presentata
entro il 30 settembre 2021 utilizzando la modulistica (autocertificazione) che verrà messa a
disposizione dall’Ufficio Tributi e scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente che ne
darà idonea pubblicità;
- La riduzione sarà inoltre concessa a favore di coloro che entro il 30 settembre 2021
presentano un'autocertificazione, ai fini del bonus energia, allegando idonea documentazione
che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o
idrico per disagio economico o che abbiano la titolarità di uno dei medesimi bonus;
- In caso di morosità pregresse l'Amministrazione concorderà con il Gestore della Tassa
Rifiuti possibili modalità di compensazione dell'insoluto.

