
Prot. 1681/2022 

COMUNE DI CANNARA 
(Provincia di Perugia) 

 

BANDO COVID_19 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 

TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2021. 

 

Il Comune di Cannara rende noto che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 20 del 18/02/2022, per l’anno 2021, a causa del COVID_19, nell’ambito delle 

prestazioni sociali e nei limiti delle risorse disponibili, concede, ai soggetti passivi TARI, 

agevolazioni basate sulle indicazioni di seguito riportate. 

 

La riduzione è applicata alla tariffa (fissa e variabile) al netto del tributo provinciale di cui 

all’art.19 del D. Lgs. 504/1992 sulla base dei seguenti parametri: 

 

PER LE AZIENDE: 

- Tutte le aziende che sono rimaste chiuse totalmente durante la pandemia; 

- Tutte le aziende che hanno avuto una chiusura parziale con una diminuzione del 

fatturato uguale o minore del 30% rispetto all’anno precedente (esercizio 2019); 

 

PER LE UTENZE PRIVATE: 

- ai nuclei familiari che abbiano al proprio interno un componente diversamente abile 

con invalidità superiore all’80% ed un reddito ISEE lordo uguale o inferiore ad € 

35.000,00; 

- ai nuclei familiari composti da n. 1 persona con più di 65 anni che hanno un reddito 

ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00; 

- ai nuclei familiari composti da n. 2 persone che abbiano compiuto 70 anni di età e 

che possiedono un reddito ISEE lordo uguale o inferiore ad € 20.000,00; 

- ai nuclei familiari composti da una o più persone che hanno subito il licenziamento 

durante la pandemia; 

- ai nuclei familiari composti da una o più persone che hanno percepito la CIG (Cassa 

Integrazione guadagni) durante il periodo della pandemia; 

 

Le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 

In caso di compresenza dei requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggiore 

numero di requisiti. 

 

L’agevolazione è concessa per una sola utenza domestica per nucleo familiare, adibita ad 

abitazione principale e l’intestatario deve essere residente nell’abitazione. 

 



Verrà predisposta graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui ci siano nuclei 

familiari che presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Presenza di maggiore numero di figli nel nucleo familiare; 

b) Presenza di maggiore numero di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare; 

 

L’ agevolazione riconosciuta per l’anno 2021 sarà applicata nella rata di acconto TARI 

dell’anno 2022. 

 

Non sono ammessi al presente bando i soggetti che non risultano in regola con i versamenti 

della TARI per le annualità pregresse, alla data di presentazione della richiesta.  

 

Si considerano in posizione regolare i contribuenti che abbiano richiesto ed ottenuto una 

rateizzazione per pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda 

risultino essere regolari con il pagamento delle rate. 

 

Se a seguito del riconoscimento dell’agevolazione, l’importo da pagare a titolo di acconto 

TARI 2022 fosse inferiore alla somma riconosciuta, la restante verrà decurtata nella 

successiva rata a saldo 2022. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 15 MARZO 2022: 

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione TARI 2021, dovrà essere presentata: 

- per le utenze domestiche dall’intestatario della Tassa rifiuti; 

- per le utenze NON domestiche dal legale rappresentante dell’impresa a cui è 

intestata la Tassa rifiuti; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti i requisiti richiesti dal 

bando e copia del documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscritto. 

 

La domanda potrà essere presentata: 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cannara@postacert.umbria.it; 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo; 

 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti e/o prive di 

uno o più allegati o presentati fuori termine. 

 

L’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ed in caso di 

falsità dei dati dichiarati, si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Cannara, 22 febbraio 2022                     Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                                                                       f.to Dott. Stefano Minni 


