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MODIFICA ARTICOLO 27 
“Agevolazioni “ del vigente 
REGOLAMENTO TARI  

 Per il solo anno 2022 
 

Da applicare  
alle  

UTENZE DOMESTICHE 
 E UTENZE NON DOMESTICHE  
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….omissis … 
 
ART. 27 AGEVOLAZIONI 
1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all’Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti 
articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura 
con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi 
previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
 
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, 
pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale.  
 
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.  
 
…omissis… 
 
Che in base alle modifiche contenute all’interno della presente deliberazione 
per l’anno 2022 risulta essere così modificato:  
…omissis… 
Art. 27. Agevolazioni 
1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all’Allegato 3, rispetto a quelle previste ai 
precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di 
legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza 
dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, 
n. 147. 
 
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale 
e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.  
 

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23, 
 
4. Per l’anno 2022, al fine di garantire misure di sostegno alle utenze domestiche e non 
domestiche in possesso di specifici requisiti, sono state introdotte le seguenti 
agevolazioni: 
a) per le utenze domestiche TARI riduzione del 50 per cento su base annua 
commisurata sia alla parte fissa che alla parte variabile 1. I cittadini residenti nel 
Comune di Magnago, regolarmente iscritti tra le utenze domestiche della Tassa Rifiuti, 
per beneficiare di detta agevolazione, devono trovarsi in almeno una delle seguenti 
condizioni, attestate con apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR. n. 
445/2000: 
- essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi 
economica derivata da epidemia COVID-19 hanno subito una riduzione del reddito 
pari almeno al 30% (riduzione del reddito quali ad esempio cassa integrazione a 
zero ore e/o stato di disoccupazione); 
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-  essere privi di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno 
economico pubblico; 

ed avere come requisito  certificazione  ISEE fino a € 20.000,00 in corso di validità 
alla data di presentazione della richiesta. 
 
 
b)  per le utenze non domestiche TARI riduzione del 15 per cento su base annua 
commisurata sia alla parte fissa che alla parte variabile 1. Le utenze non domestiche 
per poter beneficiare di detta agevolazione devono essere in possesso delle 
caratteristiche per poter accedere ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 commi 
1 e 5 e comma 16 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021. 
Per poter usufruire del beneficio occorre una delle seguenti condizioni: 

- aver presentato apposita istanza per l’assegnazione dei contributi a fondo 
perduto di cui sopra su sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali 
telematici Entratel/Fisconline 

- avere ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto 
Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). 

 
I contributi sia per le utenze domestiche che non domestiche verranno attribuiti 
fino ad esaurimento delle risorse specificatamente disponibili. 
 
…omissis… 


