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CONTRIBUTO TARI 2021 
 

 Si avvisano i Cittadini che come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2021, si 

comunica quanto segue: 
 

1- Le richieste di contributo a sostegno economico per il pagamento della TARI relativa all’anno 2021, 

dovranno essere recapitate all’Ufficio Tributi a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/09/2021 

preferibilmente via mail all’indirizzo tributi@comune.coazze.to.it 
 

2- Di applicare per l’anno 2021, alle utenze domestiche, in disagio economico dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, agevolazioni/contributi aventi i seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente alla U.E., oppure 

straniero titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ex D. Lgs. 286/98 e s.m.i. 

- residenza nel Comune di Coazze, nell’alloggio oggetto della tariffa; 

-     Essere in regola con il pagamento dei tributi locali alla data del 31.12.2019 

- reddito I.S.E.E. pari o inferiore a 3.000,00 € sgravio del 50% della tariffa; 

- reddito I.S.E.E. compreso tra 3.000,01 a 8.000,00 € sgravio del 35% della tariffa; 

3- Di applicare per l'anno 2021 un’agevolazione/contributo compensativo del tributo alle utenze non 

domestiche, con i seguenti requisiti:  

- Attività soggetta a chiusura obbligatoria riduzione del 30% della tariffa generale 

annua (parte fissa + parte variabile)  

- Attività soggette a restrizioni del 25% della tariffa generale annua (parte fissa + 

variabile) 

- Essere in regola con il pagamento dei tributi locali alla data del 31.12.2019 

- Periodo massimo di tempo riconosciuto per chiusura/restrizioni – 6 mesi 

4- La modulistica da compilare è disponibile sul sito internet comunale nella sezione “Servizi e 

modulistica” – “Pagare le tasse” – “TARI tassa rifiuti” e dovrà essere corredata dalla 

dichiarazione ISEE in corso di validità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

5- Non verranno prese in esame le domande pervenute all’Ufficio Tributi incomplete della  

documentazione sopra elencata. 

6- Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi. 
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