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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.07.2021 è stato approvato un provvedimento in 
materia di riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, aggiornato con 
un nuovo provvedimento pubblicato il 04/10/2021, allo scopo di salvaguardare ancor di più le 
utenze domestiche iscritte a ruolo per la Tassa Rifiuti (Tari), che hanno subito un peggioramento della 
loro situazione di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica denominata Covid-19, con 
particolare riferimento a quei nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore ad un limite prestabilito. 

Per far fronte all’esigenza appena descritta, il “BANDO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 

2021 PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE”, rivolto al riconoscimento di una riduzione 
tariffaria pari al 50% della quota variabile della Tassa rifiuti (Tari) dovuta per l’anno 2021, da 
applicare ad una sola utenza domestica per nucleo familiare residente nel Comune di Morolo, adibita ad 
abitazione principale dello stesso, prevedeva la possibilità di poter presentare richiesta entro e non oltre il 
termine del 30/09/2021. 

L’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle richieste fino ad oggi pervenute agli uffici 
dell’Ente e del perdurare della situazione di emergenza, con un nuovo “BANDO PER LE 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE – 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE”, ha stabilito di RIAPRIRE IL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINO AL 31/12/2021. 

 
Il Bando presenta le seguenti caratteristiche: 
� può essere ammessa al bando una sola utenza domestica per nucleo familiare residente nel Comune di 

Morolo, adibita ad abitazione principale dello stesso, che presenta le seguenti condizioni: 
• ISEE del nucleo familiare residente nell’unità immobiliare in corso di validità non superiore a 
10.000,00 euro, 
oppure 
• Nucleo familiare residente nell’unità immobiliare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 
indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro; 

� la riduzione tariffaria sarà concessa solo per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del nucleo familiare; 

� l’agevolazione sarà concessa a valere sull’importo iscritto al ruolo TARI relativo all’anno 2021. In caso 
di morosità pregressa o contestata dall’Ufficio in sede di verifica dei requisiti di spettanza della 
riduzione, l’agevolazione sarà concessa in compensazione sulle annualità meno recenti. 

 
Per usufruire della suddetta agevolazione, in caso di possesso dei requisiti previsti nel Bando, 
occorre presentare apposita istanza, secondo le modalità descritte nello stesso Bando, entro e 
non oltre la data del 31/12/2021. 

 
Morolo, lì 04/10/2021      -IL SINDACO- 

F.to Dr. Gino Molinari 


