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COMUNE DI PALOMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

TARI 2020/21 

 
RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 04  del 29.04.2021 relativa all’approvazione delle tariffe ai 

fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 16.11.2021 relativa all’approvazione delle 

agevolazioni TARI annualità 2021 Emergenza COVID19 con la quale viene stabilita una riduzione per 

le Utenze  Domestiche, da riconoscersi, sulla quota variabile della tariffa TARI 2021, e sino alla 

concorrenza del contributo dello Stato disponibile pari ad €. 67.857,00 (così come modificato con 

deliberazione di G.C. N. 49 del 07.04.2022) a domanda per come di seguito riportata: 

secondo i seguenti valori ISEE e sino all’esaurimento del contributo assegnato pari ad € 67.857,00 (così 

come modificato con deliberazione di G.C. N. 49 del 07.04.2022): 
• da 0 a 4.000 riduzione del 100% della quota variabile; 

• da 4.001 a 7.000 riduzione dell’ 80% della quota variabile; 

• da 7.001 a 10.000 riduzione del 60% della quota variabile; 

• da 10.000,01 a 15.000,00 riduzione del 40% della quota variabile. 

Si chiarisce che il contributo sarà erogato alle fasce di cui sopra in maniera proporzionale fino alla 

concorrenza dell’importo assegnato. 

La domanda come da allegato modello, scaricabile direttamente dal sito del Comune, deve essere 

consegnata a mano al protocollo del Comune o inviata a mezzo pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it  a pena di decadenza, con allegato modello ISEE e copia 

di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 del 

30.06.2022. 
Palomonte, 15.04.2022 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Gerardo AMATO 
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Al Responsabile Ufficio Tributi del Comune di 

Palomonte (SA)  

 

 

OGGETTO:  TARI 2020/21 RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID - 19 UTENZE  

DOMESTICHE. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………., nato a 

…………………………………………………………, il ………………………………….., C.F. 

…………………………………..  e residente in ………………………………………………….. 

alla Via/Loc. …………………………………………………, quale intestatario della cartella 

esattoriale N. ………………………………………………………………….. per TARI anno 2021 

CHIEDE 

Ai sensi della deliberazione di G.C. N. 121 del 26.11.2021, la riduzione nella misura percentuale 

del ………% per la cartella esattoriale suddetta, così come si evince dall’allegata certificazione 

ISEE. 

Allega: Copia certificazione ISEE, copia documento di identità valido del richiedente, copia cartella 

esattoriale per la quale si chiede la riduzione/sgravio. 

Distinti saluti 

Palomonte, ………………………………. 

IL/LA RICHIEDENTE 

…………………………………………. 

 


