
 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale con delibera n. 75 del 27.07.2021 ha stabilito quanto segue: 

TARI anno 2021 
RIDUZIONE DEL 30% quota variabile 

 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

LA RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO POTRÀ ESSERE RICHIESTA  
ENTRO IL 15.09.2021, SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: 

 
a) il contribuente che abbia già pagato entrambe le rate 2021, ovvero con rata unica, potrà chiedere al Servizio Tributi il rimborso del 

30% della parte variabile del tributo, con apposita istanza da presentare entro il 15.09.2021; 

b) il contribuente che abbia pagato solo la 1^ rata potrà chiedere al Servizio Tributi il ricalcolo e la nuova emissione della 2^ rata, 
ridotta del 30% della parte variabile del tributo 2021, con apposita istanza da presentare entro il 15.09.2021. 

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile al sito: 

www.comune.caratebrianza.mb.it 
 

La domanda può essere presentata: 
▪ a mano presso l’ufficio Urp-Protocollo Piazza C. Battisti, 1, Carate Brianza (Mb) aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle 

ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e il martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Ai fini del termine 
di consegna sopra indicato farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’ente; 

▪ per mezzo di raccomandata A/R indirizzata Comune di Carate Brianza – Servizio Tributi – Piazza C.Battisti, 1 - 20841 Carate 
Brianza (MB). Ai fini del termine di consegna sopra indicato farà fede il timbro postale; 

▪ a mezzo posta elettronica spedita all’indirizzo riduzione-tari2021@comune.caratebrianza.mb.it 
 
Al contribuente, che non abbia presentato istanza di riduzione entro il 15.09.2021 e con un’utenza TARI attiva nell’anno 2021, sarà 
decurtata la quota di riduzione del 30% della parte variabile spettante - anno 2021 direttamente in fase di emissione dell’avviso di 
pagamento TARI 2022. 

Carate Brianza, 30 luglio 2021      Il Sindaco 
     Dott. Luca Veggian 
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