
AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2021 
UTENZE DOMESTICHE

(ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2021)

Si informa che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2021, l'Amministrazione
ha  stabilito  agevolazioni  TARI  a  favore  delle  Utenze  domestiche che,  a  causa  dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, versino in condizioni di difcoltl sociale ed economica.

Di seguito si riporta il detaglio delle agevolazioni deliberate:

IMPORTO I.S.E.E. CORRENTE AGEVOLAZIONE

pari o inferiore a 5.000,00 Sgravio TOTALE della bolleta TARI

compreso tra 5.000,01 a 8.000,00 € sgravio del 70% della bolleta TARI

compreso tra 8.000,01 a 10.000,00 € sgravio del 40% della bolleta TARI

compreso tra 10.000,01 a 15.000,00 € sgravio del 25% della bolleta TARI

Le  agevolazioni  verranno  applicate  a  seguito  di  regolare  presentazione  di  istanza,
scaricabile dai siti  www.comune.teramo.it o  www.teramoambiente.it, da consengnare a mano o
spedire all'Ufcio Protocollo del Comune di Teramo in Via della Banca n. 2 o, in alternativa, da
inviare al seguente indirizzo Pec: affarigenerali@ccomnneeteramoeeeceaeite  

Le istanze dovranno essere presentate  entro il termine del 31/12/2021.  Eventuali istanze
pervenute oltre il termine del 31.12.2021 non verranno prese in considerazione.

L’Amministrazione  provvederl  alla  verifca  della  veridicitl  delle  dichiarazioni  rese
provvedendo  all’eventuale  recupero  delle  agevolazioni  accordate  con  successiva  denuncia
all’Autoritl  Giudiziaria  ai  sensi  dell’articolo  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci.

Le agevolazioni verranno applicate a parziale detrazione a valere sulla bolleta TARI per
l’anno  2022.  In  caso  di  morositl  pregressa,  l’agevolazione  verrl  portata  in  compensazione
dell’ammontare TARI rimasto insoluto non prescrito e non ancora accertato.

A copertura delle agevolazioni concesse alle Utenze domestiche verrl utilizzato l’importo
assegnato al Comune ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell’Interno, n.  59033 del 1 aprile 2020 e confuito,  al  31 dicembre 2020,  in avanzo
vincolato per un totale di € 255.848,94, e l‘importo di € 244.151,06 derivanti dal fondo di cui all’art.
53 del  Decreto Sostegni-bis.  Pertanto,  l‘importo  da destinare alle  agevolazioni  risulta essere di
complessivi € 500.000,00.

Nel caso in cui le agevolazioni per le utenze domestiche dovute, sulla base delle domande
pervenute,  eccedano  la  somma  complessiva  a  disposizione  dall’ente,  le  stesse  saranno
rideterminate in diminuzione rispetando per ciascuna la fascia di Isee; mentre nel caso in cui le
agevolazioni  applicate,  sulla  base  delle  domande  pervenute,  siano  inferiori  alla  somma
complessiva messa a disposizione dall’ente,  la  quota non utilizzata sarl ripartita per le  utenze
domestiche seguendo gli stessi principi sopra indicati.
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