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AVVISO PUBBLICO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI ANNO 2020 EMERGENZA 

COVID-19. 

UTENZE DOMESTIOCHE E NON DOMESTICHE 
L’Amministrazione comunale di Bairo, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID-19, in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e delle 

indicazioni fornite in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni sulla TARI 2020, ha disposto, con 

deliberazione di G.C. n. 45 del 15/12/2020, l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze 
domestiche che si trovino in situazione di difficoltà ed indigenza e non domestiche che hanno dovuto sospendere 

l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19,  

Sono state pertanto deliberate le seguenti riduzioni per l’anno 2020: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

• una riduzione TARI per l’anno 2020 pari al 100% della quota variabile della tariffa per i titolari di utenze 

domestiche che sono già in possesso di bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o 

per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 

1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e 

all’articolo 3 del TIBSI. 3.2  

• una riduzione TARI per l’anno 2020 pari al 100% della quota variabile della tariffa per l’utenza domestica che 

dichiara di essere in possesso, alla data odierna,  delle condizioni per l’ammissione al bonus energia elettrica e/o gas 

e/o idrico, in quanto 

- ha un ISEE non superiore a € 8.265,00   

- ha un ISEE non superiore a € 20.000,00 e ha almeno 4 figli a carico;   

- è beneficiario RdC (Reddito di cittadinanza); 

- è beneficiario PdC (Pensione di Cittadinanza); 

L’agevolazione sarà riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti 

del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. 

In caso di morosità pregressa, l’agevolazione potrà essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell’ammontare 

rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione sarà evidenziata dall’Amministrazione Comunale  

nel primo avviso bonario di pagamento utile inviato all’utente (art. 4 delibera ARERA n. 158/2020). 

La domanda dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 31/01/2021, con consegna all’Ufficio Tributi del 

Comune di Bairo – Piazza Comunale, 2 – 10010 Bairo oppure a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: 

info@comune.bairo.to.it  -bairo@postemailcertificata.it  unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento. 

Il modello di richiesta per le utenze domestiche è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.bairo.to.it. 

o reperibile presso gli Uffici Comunali.  

Il riconoscimento dell’agevolazione potrà avvenire solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle 

imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi 

dall’Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo quinquennio). 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

• riduzione del 25% da applicare al Kd delle attività indicate nell’allegato A della delibera n. 158/2020 di Arera, 

alle tabelle 1 e 2  - rapportato all’arco temporale di 93 giorni ricadenti tra le date dal 12/03/2020 al 17/05/2020 (primo 

periodo di chiusura) e dal 07/11/2020 al 03/12/2020 (secondo periodo di chiusura) . 

• riduzione del 25% da applicare al  Kd - delle utenze non domestiche a cui non è stata applicata la riduzione in 

automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l’attività, anche su base volontaria, per un periodo 

minimo di 60 giorni, dietro idonea autocertificazione attestante la predetta situazione . 

L’ autocertificazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail dedicato del Comune di Bairo, entro il 31/01/2021 per 

l’inserimento dell’eventuale riduzione nella rata in scadenza al 31/03/2021 o comunque entro il 30/04/2021 in sede di 

conguaglio; 
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La domanda dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 31/01/2021, con consegna all’Ufficio Tributi del Comune 

di Bairo – Piazza Comunale, 2 – 10010 Bairo oppure a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: info@comune.bairo.to.it  -

bairo@postemailcertificata.it  unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento. 

Il modello di richiesta per le utenze non domestiche è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.bairo.to.it. o reperibile presso gli Uffici Comunali.  

Il riconoscimento dell’agevolazione potrà avvenire solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle 

imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi 

dall’Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo quinquennio). 

 

L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione le dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 11 del DPR 445/2000 

circa la veridicità dei requisiti dichiarati ai fini dell’accesso alla contribuzione, anche richiedendo la produzione di 

specifiche attestazioni. 

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento in merito,  

• telefonicamente al numero 0124/501043  

• a mezzo mail all’indirizzo info@comune.bairo.to.it   

• previo appuntamento con l’ufficio tributi (martedì 15.00-18.00) 

 
Bairo, 27 dicembre 2020 

 

 

 


