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Articolo 17
RIDUZIONI DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.   Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto
delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica la riduzione
del 20% sulla sola quota variabile.

2.   L’utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione presentandosi presso l’ufficio Tributi del Comune di
Vernate. 

3.   La riduzione, applicata sullo stesso anno solare per cui viene effettuata la
richiesta opera a decorrere dal primo gennaio dell’anno di riferimento qualora
la richiesta sia presentata entro il termine del 28 febbraio; in caso contrario
sarà riconosciuta a decorrere dall’anno solare successivo.

4.   Al fine del riconoscimento della riduzione la dichiarazione dovrà essere
rinnovata annualmente. 
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5.   Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.

Articolo 20
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1.   La Tari è ridotta del 100% sia nella parte fissa che nella parte variabile per
i soggetti con un’attestazione ISEE non superiore a € 5.000,00 che risultino
detentori della sola abitazione principale e relative pertinenze, classificate
catastalmente alle categorie C/2, C/6, C/7.

2.   Al fine della suddetta esclusione i contribuenti dovranno presentare entro
il 31/03 di ogni anno apposita istanza di esenzione correlata dalla
documentazione attestante la condizione necessaria per l’ottenimento
dell’agevolazione; l’esclusione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di
inizio dell’evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di riduzione
l’applicazione della riduzione decorrerà dall’anno di imposta successivo.

3.    Il Comune può deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147
/ 2013, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste. La
relativa copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

Atti di approvaqzione tariffe 2022 Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022
Modalità di pagamento PagoPA
Scadenze per il pagamento Prima rata: 30/07/2022

Seconda rata: 03/12/2022
Rata Unica: 30/07/2022

Agevolazioni ed esenzioni tariffarie



1.  In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione
si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili,
è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo.

2.  In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un
minimo di 50 euro.
3.  In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
4.  La contestazione della violazione di cui al presente articolo deve avvenire,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è commessa la violazione.

5.  Le sanzioni previste ai commi 2-3 del presente articolo sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione e degli interessi.

6.       Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina
prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di
cui al Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Tasso di interesse di Mora Tasso di interesse legale: 1,25%

Informazioni Rilevanti ritardato od omesso pagamento



Procedura per segnalazione di errori da parte dei cittadini
E' possibile segnalare eventuali errori nel conteggio della Tassa dovuta 
telefonando all'Ufficio Tributi oppure inviando un a mail. Sarà poi premura 
dell'Uffico Tributi stesso verificare quanto seganlato e concordare le modalità 
con cui verranno effettuate le variazioni ed eventuali errori segnalati.
Ufficio Tributi:
Telefono: 02/9003235
mail: tributi@comune.vernate.mi.it

Ricezione documenti di riscossione in modalità elettronica E' possibile ricevere la bollettazione TARI tramite mail anziché tramite Posta
ordinaria compilando l'apposito modulo presente nella sezione modulistica
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