
 
 

NOTA ESPICATIVA 

TARI 2021 AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE 

Per l'anno 2021 l'Amministrazione comunale applica delle riduzioni e agevolazioni della Tassa Rifiuti per le 

utenze domestiche. 

Le riduzioni sono previste in base all'ISEE: 

1. con un ISEE tra € 13.314,22 ed € 20.000,00 si applica lo sconto Tari per emergenza Covid 

2. con un ISEE fino a € 13.314,21 si applica il contributo per soggetti indigenti. 

 

1 - SCONTI TARI 2021 PER EMERGENZA COVID 

Il Comune di Ceriano Laghetto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.06.2021, ha previsto una 

modifica ed integrazioni al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a favore delle utenze 

domestiche colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19, utilizzando le risorse previste dal D.L. 73 

del 25.05.2021, articolo 6, comma 3, stanziando appositamente risorse. 

Chi ne ha diritto 
Utenze domestiche con ISEE compreso nella fascia tra Euro 13.314,22 ed € 20.000,00. 
Le utenze con ISEE inferiore potranno accedere alle riduzioni della Tari previste dal Regolamento per 
l’applicazione della TARI art. 18 che saranno inserite in apposita graduatoria (vedi successive info su graduatoria). 
 
A quanto ammonta 
La riduzione della Tari prevista per gli utenti con ISEE da 13.314,22 ed € 20.000,00. Euro è pari al 30% della quota 
variabile dovuta per il 2021. 
 
Come presentare la domanda 
Il Modulo denominato “SOSTEGNO TARI” dovrà essere compilato e trasmesso entro e non oltre sabato 30 
ottobre 2021 al Comune di Ceriano Laghetto, a scelta, con le seguenti modalità: 
• consegna a mano al protocollo del Comune di Ceriano Laghetto (previo appuntamento tel.  029666131); 
• trasmissione via pec all’indirizzo comune.ceriano-laghetto@legalmail.it 
• trasmissione via pec all’indirizzo segreteria@pec.saronnoservizi.it 
 

Documenti da allegare 
Bisogna presentare:  
“SOSTEGNO TARI” utilizzando esclusivamente l’apposito modulo  
Il modello deve essere presentato e sottoscritto dall’intestatario della Tassa sui rifiuti (soggetto a cui è intestato 
l’avviso di pagamento) con i seguenti allegati: 

• documento d'identità del dichiarante valido alla data della dichiarazione 

• certificazione ISEE valida alla data della dichiarazione. 
 
 



 
Quando presentare la domanda 
Deve essere presentata fino 30 ottobre 2021. Le domande presentate dopo tale termine saranno 
automaticamente escluse. 

Graduatoria 
Dopo il 30 ottobre verrà stilata una graduatoria in ordine cronologico di arrivo delle domande, con esclusione di 
quelle irregolari perché non presentate secondo le modalità previste o mancanti dei requisiti. 
Verrà calcolata la riduzione spettante agli utenti fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio previsto. 
Oltre tale limite la riduzione della Tari verrà accordata in funzioni alle disponibilità di bilancio proprie del Comune. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet comunale nel rispetto della privacy dei soggetti interessati, 
identificabili esclusivamente per codice alfanumerico generato all’atto di presentazione della domanda. 

La riduzione 
Gli utenti che beneficeranno della riduzione riceveranno una riduzione a valere sulla seconda rata della Tari 2021, 
con scadenza al 30 novembre 2021. 
 
 

 2 - CONTRIBUTO PER SOGGETTI INDIGENTI 

Chi ne ha diritto 
Le persone sole o nuclei familiari, in condizioni di accertata indigenza, con ISEE non superiore al valore stabilito 
annualmente dal Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e normato dall’art 18 del regolamento 
sulla tassa rifiuti. 

• Alle utenze domestiche residenti formate da 4 o più componenti si applica una riduzione, sia alla parte 

fissa che alla parte variabile, pari al 30% della tariffa di riferimento a condizione che il nucleo familiare 

abbia un ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21 (leggasi: tredicimilatrecentoquattordici/21). 

• Ai nuclei familiari formati da un singolo componente disabile si applica una riduzione, sia alla parte fissa 

che alla parte variabile, pari al 30% della tariffa di riferimento a condizione che il nucleo familiare abbia 

un ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21 (leggasi: tredicimilatrecentoquattordici/21). 

Le riduzioni di cui ai commi precedenti vengono concesse annualmente previa presentazione di apposita istanza 

corredata da copia della certificazione ISEE. 

Come presentare la domanda 
Per evitare assembramenti e ridurre i tempi di attesa, è necessario presentarsi con la seguente 
documentazione: 

• dell’attestazione ISEE anno 2021 dell’intestatario della TARI; 

• del documento di identità del sottoscrittore e dell’intestatario della TARI; 
 

Quando e dove presentare la domanda 
Le domande per la concessione dei contributi finalizzati alla riduzione/esenzione TARI anno 2021 devono essere 
presentate fino al 30 ottobre 2021, presso lo sportello Locale della Saronno Servizi sito al piano 1°, presso il 
Municipio del Comune di Ceriano Laghetto. 
 

 



 
 

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI UFFICIO COMPETENTE 

Sportello Saronno Servizi S.p.A. di Ceriano Laghetto  

Indirizzo Piazza Lombardia, 20816 Ceriano Laghetto MB 

Telefono 02 96288245 

Email tributicerianolaghetto@saronnoservizi.it 

 segreteria@pec.saronnoservizi.it 

Apertura al pubblico – previo appuntamento –  

orari di sportello:  

lunedì   9:00 – 13:00 

mercoledì  9:00 – 13:00 

sabato   9:00 - 13:00 

 


