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Entro il 30.09.2020 è possibile presentare richiesta di agevolazione per il pagamento della TARI
(Tassa Rifiuti) per l’anno 2020.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, commi 6, 7, 8/bis del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI, approvato con D.C.C n. 15 del
15.09.2014 e ss.mm.ii., sono previste le seguenti agevolazioni, applicabili solo per le abitazioni di
residenza anagrafica, a favore di nuclei familiari residenti nel Comune di Perugia entro il
30.09.2020;
a) Esenzione totale per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 6.000,00;
b) Contributo pari al 50% per nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.001,00 e €
7.500,00;
c) Contributo pari al 30% per nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 7.501,00 e €
9.000,00.
d) Riduzione della tariffa per nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre e con
indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00. (Tale agevolazione è cumulabile con quelle di cui a i punti
b) e c)) ;
e) Esclusione della badante dal computo della tariffa in caso di nuclei familiari composti da un
soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap o da due soggetti ultrasessantacinquenni di
cui almeno uno non autosufficiente, con indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00. (Tale
agevolazione non è cumulabile con quelle di cui ai punti b) e c)) ;
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) i
nuclei familiari intestatari TARI che alla data del 30.09.2020, a pena di esclusione, risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non aderiscono
all’Unione Europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
2. residenza anagrafica nel Comune di Perugia;
3. intestazione di utenza TARI relativa all’abitazione occupata nel Comune di Perugia, che deve
costituire abitazione principale del nucleo familiare richiedente;
4. attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2020 non superiore ai
limiti di cui ai punti a), b), c) d), e), in cui non risultino annotate difformità/omissioni e nella quale i
componenti del nucleo familiare dichiarati ai fini fiscali corrispondano ai componenti del nucleo
anagrafico (cfr. Modalità e termini di presentazione della domanda). In caso di imminente scadenza
dei termini per la presentazione della domanda è possibile allegare la ricevuta di presentazione della
D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il rilascio dell’attestazione ISEE 2020, il cui valore
sarà rilevato in seguito d’ufficio mediante accesso alla banca dati ISEE dell’INPS;
5. aver adempiuto al pagamento della TARI degli anni precedenti;
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.perugia.it
La domanda di agevolazione, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia del
documento di identità in corso di validità, unitamente al Permesso di Soggiorno o Carta di
Soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, dovrà essere presentata al Comune
di Perugia entro e non oltre il 30.09.2020, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello
predisposto per l’anno 2020, con le seguenti modalità:

->inviata tramite Pec al seguente indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it (farà fede la data
dell’invio);
-> inviata tramite fax alla S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli al n. 075/5772571;
-> spedita tramite servizio postale (farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante) al
Comune di Perugia – S.O. Organizzazione Entrate e Controlli - Via Oberdan, 56 – 06121 Perugia;
-> consegna a mano presso gli uffici della S.O. Organizzazione Entrate e Controlli – via Oberdan,
56 - esclusivamente dietro appuntamento da concordare contattando i seguenti numeri:
075/5774026-4034-4449-4036-4040.
Non è possibile inviare la domanda con altre modalità, compresa la semplice posta elettronica.

