
 
CITTÀ DI SALEMI 

 

BANDO PUBBLICO 
 

ESENZIONI/RIDUZIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020  
 

AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – APPROVATO 

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53  DEL 29/09/2014 e successive modificazioni  

 

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15/06/2021 ha stabilito le agevolazioni sul tributo TARI l’annualità 2020 in base alle diverse tipologie come di seguito 

specificato: 
 

1. Per tutte le UTENZE DOMESTICHE sulle categorie più disagiate con fasce di indicatore ISEE nella seguente misura: 

 Prima fascia, da 0 a 2.500,00 euro di ISEE; 100% esenzione 

 Seconda fascia da 2.501,00 a 5.000,00 euro di ISEE; 40% riduzione 

(solo per i contribuenti che non hanno fatto richiesta per agevolazione Covid-19) 

Si precisa che coloro i quali abbiano fruito dell’agevolazione Covid 19 ai fini TARI non potranno presentare istanza per il presente bando. 

 

2. Per tutte le famiglie con portatori di Handicap  

 Fascia unica, da 0 a 15.000,00 euro di ISEE; 30% riduzione 

 

3. Per tutti coloro che abbiano adottato uno spazio verde: 

 Fascia unica, 20% di riduzione 
 

4. Per tutti coloro che abbiano adottato un cane di proprietà del Comune di Salemi 

 Fascia unica, 20% riduzione 
 

Si fa presente che successivamente saranno approvati gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da 

sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale applicherà riduzioni proporzionali nella medesima 

percentuale a tutti gli aventi diritto; inoltre, qualora a seguito dell’approvazione della graduatoria degli ammessi alla esenzione/riduzione, dovessero 

risultare disponibilità sulle riserve di cui al punto 2 e 3, 4 la Giunta Comunale è autorizzata a destinare tale disponibilità, per le finalità di cui al punto 

1, ove le istanze dovessero essere in un numero superiore alla capienza della riserva ordinaria di cui al presente atto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dell’agevolazione deve essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza TARI redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e compilato sul modulo predisposto dal Comune di SALEMI e reperibile sul sito INTERNET DEL COMUNE DI SALEMI 

www.cittadisalemi.it 

   

Documenti da allegare: 

- Fotocopia non autenticata del documento d’identità del richiedente in corso di validità 

- Copia fattura TARI anno 2020  

Inoltre: 

a) per il punto 1 presentare copia dell’attestazione   I. S. E. E. con i redditi dell’anno 2020 e in corso di validità, redatta presso un Caaf, un patronato 

o sedi INPS competenti per il territorio;  

b) per il punto 2, oltre al modello ISEE con redditi anno 2020, presentare anche copia del verbale della commissione rilasciata dalla competente 

ASP, dove si attestano le condizioni di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 104/1992; 

c) per i punti 3-4 compilare il modello A allegato; 

 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E FINO E NON OLTRE IL  31 Luglio 2021 

  MEDIANTE: 

- Consegna presso COMUNE DI SALEMI – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA DITTATURA 1 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al 

venerdì) 

- Invio tramite posta raccomandata (in tal caso fa fede il timbro postale) – indirizzata al SINDACO DEL COMUNE DI SALEMI  

- Invio tramite E-Mail all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittadisalemi.it 

 

La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute 

in tempo utile alla concorrenza del finanziamento previsto a bilancio. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare, su congruo campione statistico, verifica sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate 

per l’accesso alle agevolazioni sociali comunali vigenti, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. 

Salemi lì 

                      SETTORE III 

           ENTRATE TRIBUTARIE  

        CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

                       (Dott. Leonardo Lo Biundo)  

 

http://www.cittadisalemi.it/
mailto:protocollo@pec.cittadisalemi.it

