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C O M U N E  D I  S A R M A T O  
P R O V I N C I A  D I  P I A C E N Z A  

 

AVVISO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI ANNI 2020 e 2021 PER UTENZE 
DOMESTICHE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED 
ECONOMICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Articolo 1 

Il presente Avviso per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie TARI 2020 e 2021 
per i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate viene emesso in base a quanto 
stabilito dalla nota ANCI sulla facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi 
emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI (art. 40 comma 5 ter 
del DL Aiuti) che stabilisce l’utilizzo di questi fondi residui per concorrere anche alle 
riduzioni della TARI con riferimento alle utenze domestiche dei nuclei familiari in 
difficoltà ed ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 04.08.2022; 
 

Articolo 2 
Possono beneficiare dell’agevolazione tariffaria, i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Sarmato solo per l’unità immobiliare di residenza (e relative pertinenze) 
cui si riferisce il tributo, in possesso dei seguenti requisiti: 

o a prescindere dal reddito se, nel nucleo familiare, è presente un soggetto con 
gravi condizioni di salute con un disagio fisico e ha necessità di apparecchiature 
mediche per vivere (non è richiesto ISEE); 
 

o ISEE in corso di validità fino a € 12.000,00 per tutti i nuclei familiari composti da 
1 o più membri; 

 
o ISEE in corso di validità fino a € 20.000,00 per i nuclei familiari composti da 

almeno 4 figli a carico; 
 

o ISEE in corso di validità fino a € 9.360,00 e beneficiario di Reddito di Cittadinanza 
o Pensione di Cittadinanza. 

 
 



Articolo 3 
Per beneficiare delle agevolazioni indicate nell’articolo 2 gli interessati devono 
presentare apposita istanza. Le istanze, ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, devono essere sottoscritte dal Titolare del Tributo in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore. 
All’istanza deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità alla data della 

presentazione dell’istanza di esenzione, rilasciata dai soggetti autorizzati. Saranno 

escluse dal beneficio le istanze incomplete e/o presentate in ritardo.  

 
Articolo 4 

Le istanze, corredate dall’attestazione ISEE, in corso di validità, dovranno essere 
presentate entro il termine perentorio del 07 Dicembre 2022 alle ore 12:00, secondo 
una delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec all’indirizzo: comune.sarmato@sintranet.legalmail.it;  
- a mezzo posta ordinaria, indirizzata a: Ufficio Sociale-Scuola Comune di Sarmato – 
Viale Resistenza n.2 – 29010 Sarmato;  
- consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Sarmato, negli orari di 
apertura. 
 
Le istanze pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. 
 

Articolo 5 
Qualora il contribuente rientri tra i beneficiari della riduzione ed abbia effettuato il 
versamento di una o più rate del Tributo anno 2020 e anno 2021, l'Ufficio Tributi 
provvederà ad erogare il rimborso di quanto versato, senza necessità per il 
beneficiario di produrre ulteriore documentazione. 
 

Articolo 6 
In caso di decesso del richiedente la riduzione sarà riconosciuta esclusivamente ai 
conviventi del richiedente, nulla riconoscendo invece agli eredi non conviventi. 
 

Articolo 7 
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti 
i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come 
previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 del d.lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che 
i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che con 
supporti cartacei così come l’archiviazione dei dati che avverrà con tali strumenti e 
supporti. 
Al riguardo si precisa che: 



• Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione 
del procedimento amministrativo per l’inserimento nell’elenco; 
• Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 
individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal 
d.lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 
• Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli 
stessi comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere 
l’istruttoria; 
• I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per le finalità 
e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici; 
• La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 
riguardo all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti d.lgs n. 196/2003 e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al responsabile del trattamento. 


