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A TUTTI I CITTADINI DEL 
   COMUNE DI MIRTO 

 
AGEVOLAZIONI  UTENZE DOMESTICHE  ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, ap-
provate con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2021. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.7.2021 è stato approvato il regolamento per l’appli-
cazione delle agevolazioni a utenze domestiche e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all’emer-
genza COvid-19.  
Tale Regolamento ha previsto:  
- un contributo a favore dei soggetti privati che versano in stato di bisogno che può essere erogato per: 
 a) agevolazione TARI 2021 
 b) agevolazione servizio idrico integrato 2021  
c) contributo canoni di locazione 2021 e utenze domestiche per immobili ad uso abitativo MAX 500 €  
L’agevolazione prevista sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche destinate ad uso abitativo ove 
il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse 
siano sufficienti a coprire le richieste.  
In tal caso la misura delle agevolazioni potrà variare in funzione della seguente tabella di riparametrazione: 

VALORE ISEE % AGEVOLAZIONE 
Da 0 a € 7.500 100% 
Da € 7.500,01 a € 10.500,00 80% 
Da € 10.500,01 a € 13.500,00 70% 
Da € 13.500,01 a € 16.000,00 60% 

 
In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata 
secondo l’ordine di priorità sopra stabilito dall’art. 5, eventualmente ridotta in maniera proporzionale. 
Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di 
priorità. 
Per quanto sopra premesso, i cittadini privati , possono presentare istanza per richiedere l’agevolazione 
straordinaria di ANNO 2021 entro e non oltre il termine del 20/05/2022, come da modello allegato alla pre-
sente comunicazione. 
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute con segnalazioni alle compe-
tenti autorità giudiziarie in caso di false dichiarazioni. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di agevolazioni gli interessati po-
tranno formulare apposite richieste di chiarimenti al seguente indirizzo: 
tributi@comune.mirto.me.it 
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