
COMUNICATO STAMPA TARI 
 

 

L’amministrazione Comunale, sensibile al particolare momento di crisi economica, accentuata dal perdurare 
della pandemia che continua a colpire in modo più severo alcuni settori merceologici del territorio e parte delle 
famiglie, nella seduta del Consiglio Comunale del 27 luglio ha apportato modifiche sostanziali alle tariffe TARI.  
In prima battuta con la delibera avvenuta nel consiglio del 23.03.2021, nel rispetto della stringente normativa 
vigente in materia, l’Amministrazione si è trovata costretta ad allinearsi alle più stringenti normative 
sovraordinate, ma, non appena si sono aperti spazi per mitigare l’impatto delle stesse, si è provveduto ad una 
revisione in modo tale da agevolare l’utenza domestica e commerciale. 

 

UTENZE COMMERCIALI 

Per le utenze commerciali, si è colta l’opportunità offerta dal Governo con il D.L. 73/2021 art. 6  che ha portato 
nelle casse comunali un importo di €. 110.686,00 da ridistribuire a quelle utenze non domestiche i cui codici 
ATECO di appartenenza, hanno subito chiusure o limitazioni nelle loro attività. 

L’applicazione di detto importo ha permesso di ridurre le tariffe del 61% sia per la parte fissa che per quella 
variabile. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Due sono stati gli interventi approvati in tale seduta.  

Il primo riguarda tutte le famiglie con riduzioni che vanno da €. 11,76 sino a €. 48,41 a seconda della 
costituzione del nucleo familiare di appartenenza. 

Il secondo è riservato alle le famiglie che versano in difficoltà economiche. Le famiglie con un reddito rilevante 
ai fini ISEE inferiore o uguale ad €. 8.265,00 potranno far richiesta agli Uffici Gesem entro il 30 settembre 
2021, per ottenere l’esenzione del tributo TARI pari al 100% dovuto. 

 

Purtroppo l’Amministrazione si trova spesso di fronte alla sfida di muoversi tra normative non dipendenti dal 
volere di Consiglio Comunale e Giunta e istanze legittime della popolazione, un’attenta analisi delle opportunità 
permette di venire incontro alle difficoltà del territorio, mostrando la doverosa sensibilità, per altro mai venuta 
meno negli ultimi cinque anni. 

Cavalcare il in modo facilone le situazioni a meri fini elettorali, sapendo che soluzioni diverse non sono a 
portata mano, non serve a nessuno. 

 

 

 

 


