
COMUNE DI MULAZZANO 
 
 

CON DELIBERAZIONE C.C. N.  33 DEL 22/07/2020  
SONO STATE DELIBERATE LE SEGUENTI RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 2020 

 
 

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (solo quota variabile della tariffa) 
- 100%   indicatore ISEE inferiore o uguale a € 8.000,00 
- 90%   indicatore ISEE superiore a 8.000,01 ma inferiore o uguale a € 10.000,00 
- 80%   indicatore ISEE superiore a 10.000,01 ma inferiore o uguale a € 12.000,00 
- 70%  indicatore ISEE superiore a 12.000,01 ma inferiore o uguale a € 14.000,00 
- 60%  indicatore ISEE superiore a 14.000,01 ma inferiore o uguale a € 16.000,00 
- 50%  indicatore ISEE superiore a 16.000,01 ma inferiore o uguale a € 18.000,00 
- 40%  indicatore ISEE superiore a 18.000,01 ma inferiore o uguale a € 20.000,00 

Le agevolazioni saranno concesse previa PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA accompagnata da Isee ordinario in 
corso di validità oppure da Isee corrente  

 
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 

� NON NECESSITA PRESENTAZIONE ISTANZA 
CODICE TARIFFA 

TARI 
DESCRIZIONE % RIDUZIONE 

101 Scuole, associazioni e luoghi di culto         100% 

108  Alberghi senza ristoranti 100% 

113  Negozi di cartoleria e altri beni durevoli        100% 

116  Banchi di mercato beni durevoli          100% 

117  Parrucchiere barbiere, estetista e lavanderia       100% 

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      100% 

121  Attività artigianali di produzione beni specifici          100% 

122  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100% 

124  Bar, caffè, pasticceria 100% 

129  Banchi di mercato generi alimentari 100% 

 
� NECESSITA PRESENTAZIONE ISTANZA 
I titolari delle utenze non domestiche escluse dall’elenco di cui sopra, ma particolarmente esposte agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, potranno presentare istanza corredata di apposita documentazione che, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, potrà essere (anche solo un caso di quelli in elenco): 

• richiesta cassa integrazione guadagni od altre forme di ammortizzatori sociali (per se o per i propri dipendenti); 

• autocertificazione che attesti l’impossibilità a svolgere lavoro durante i mesi di lockdown; 

• autocertificazione periodo chiusura attività (di almeno 9 settimane); 

• autocertificazione riduzione fatturato di almeno il 30% per il periodo marzo-giugno 2020 rispetto allo stesso quadrimestre 
2019. 

L’istanza presentata verrà valutata dagli uffici competenti al fine di ottenere un’eventuale riduzione della tariffa che vien fissata sin 
da ora nella misura del 40%. 
Gli uffici preposti verificheranno la veridicità dei dati riportati nelle autocertificazioni e, ove necessario, attueranno gli opportuni 
provvedimenti in caso di falsità degli atti e/o dichiarazioni mendaci con decadenza del beneficio concesso e recupero delle somme 
dovute.  
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 
� L’istanza dovrà essere presentata su apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Tributi del Comune e reperibile sul sito 

internet istituzionale www.comune.mulazzano.lo.it e presentata al protocollo comunale in modalità cartacea, oppure in via 

informatica a mezzo e-mail all’indirizzo mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 

� Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 31.12.2020. Per le istanze presentate entro il 11.09.2020, 

l’agevolazione verrà riconosciuta già nell’emissione del ruolo in acconto riferito al 1° semestre 2020. Per le istanze che verranno 

presentate successivamente a predetta data e, comunque, non oltre il 31.12.2020, le agevolazioni di cui trattasi verranno inserite 

nel ruolo a saldo 2020. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione superasse il dovuto del ruolo a saldo, detto credito verrà decurtato 

nel ruolo riferito all’annualità 2021. 


