
COMUNE DI GUBBIO  

SETTORE FINANZIARIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 

SERVIZIO TRIBUTI 

COVID-19 

RIDUZIONE DELLA TARI 2021 IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 12, 

COMMA 13,  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, ORGNIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI  

VISTI: 

 l’art. 12, comma 13 del “Regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti” attualmente vigente;  
 la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 23.06.2021 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-19  TARI - APPROVAZIONE 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2021”; 

 

RENDE NOTO 

che per l’anno 2021 il Comune, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli 

indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al pagamento della TARI che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico. 

 

Il contributo è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti: 

Valore ISEE  

Percentuale di riduzione tariffa 2021 DA A 

€ 0 € 6.000,00 esenzione 

€ 6.000,01 € 9.000,00 50% 

€ 9.000,01 € 14.000,00 30% 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI 

I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare apposita domanda, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet 

(www.comune.gubbio.pg.it) o presso i  Servizi Sociali associati e Politiche Abitative - Ufficio di cittadinanza siti in ex Seminario- Galleria del Donatore,   dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, per appuntamento telefonare al numero 0759237542 – 0759237521 – 3421357396 

. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata come da modello predisposto, secondo una delle seguenti modalità: 
1. Spedizione tramite servizio postale; 

2. Spedizione tramite PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it;  ovvero tramite e-mail: protocollo@comune.gubbio.pg.it; 

3. Consegna manuale agli sportelli dell’ufficio protocollo in Via della Repubblica n. 11. 

 

In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 16/07/2021.  

All’istanza  deve essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia documento di identità in corso di validità; 

• Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo. 

• Certificazione relativa al riconoscimento del grado d’invalidità. 

 

Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve: 

 essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione. 

 essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2017-2019, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito 

maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. 

 provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati. 

 

LIMITI E GRADUATORIA 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021 a tale finalità. 

L’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare 

b) presenza di almeno un soggetto invalido (maggiore del 74%) nel nucleo familiare 

c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare 

 

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità 

secondo il seguente ordine: a-b-c. 

 

L’eventuale graduatoria sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell’Ente e copia della stessa sarà consultabile presso l’ufficio tributi. Il Comune si 

riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Gubbio, 23.06.2021  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 
 

            Dott.ssa Daniela Franceschetti 
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