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Art. 27. Agevolazioni 

1. Il Comune può istituire ulteriori 

agevolazioni rispetto a quello 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 locale 

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. Annualmente i soggetti interessati 

devono presentare al Comune una richiesta 

redatta su apposita modulistica, 

debitamente documentata. Il comune, 

verificata l’effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione, concede 

l’agevolazione con decorrenza dalla data di 

presentazione della richiesta.  

4. Si applicano il secondo e il quarto 

comma dell’articolo 23. 

  

 

Art. 27. Agevolazioni 

1. Il Comune istituisce le seguenti ulteriori 
agevolazioni 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. 

2. Per le utenze domestiche nel cui nucleo 
familiare figurano componenti di età inferiore a 
36 mesi è prevista una agevolazione con 
riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti annui 
del contenitore da 40 litri (pari a 2080 litri) per 
ogni bambino. L’agevolazione di cui al presente 
comma è riconosciuta su richiesta dell’utente e 
decorre dal 1° gennaio dell’anno della richiesta o 
dalla data di nascita del componente, se 
successiva, e resterà applicata fino al 36° mesi di 
età.  

3. Per le utenze domestiche in cui le 
particolari situazioni di disagio sanitario, 
debitamente documentate/certificate dall’organo 
sanitario competente o autocertificato, 
comportino una anomala produzione di rifiuto 
soggetto a Tariffa è prevista una agevolazione 
con riconoscimento di ulteriori 52 conferimenti 
annui del contenitore da 40 litri (pari a 2080 
litri).  

5.  Annualmente i soggetti interessati alla 
riduzione di cui al comma 3 devono presentare al 
Comune una richiesta redatta su apposita 
modulistica, debitamente documentata. Il 
Comune, verificata l’effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione, concede l’agevolazione 
con decorrenza dalla data di presentazione della 
richiesta. Per il primo anno di applicazione della 
Tariffa Puntuale, le agevolazioni richieste entro il 
31 marzo saranno comunque riconosciute a 
partire da gennaio 2020. Le utenze domestiche 
che beneficiano dell’agevolazione devono 
comunicare la cessazione delle condizioni e dei 
presupposti entro 60 giorni dall’evento.   

 4. 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. 

6. Si applicano il secondo e il quarto comma 
dell’articolo 23.   

 


