
AVVISO  

CONTRIBUTO TARI 2020 UTENZE 
DOMESTICHE DISAGIATE 

 

Con deliberazione n. 86 della Giunta Comunale del 21/10/2020 il Comune di 
Gorno ha stabilito, a seguito dell'emergenza COVID-19, di erogare un contributo 
TARI alle utenze domestiche disagiate, novità introdotta dal D.L. 124/2019 e 
disciplinata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (A.R.E.R.A) 
con Deliberazione n. 158/2020/R/rif. del 05/05/2020. 
Pertanto, per l’anno 2020, potrà essere riconosciuto un contributo alle utenze 
domestiche che si trovano in difficoltà economica, pari al 100% della quota 
variabile TARI 2020. 
 
IN COSA CONSISTE 
Il valore del bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare in 
quanto consiste in un contributo pari al 100% della quota variabile della tassa 
TARI, e viene erogato al richiedente mediante accredito su conto corrente 
comunicato. 
 
A CHI SPETTA 
Può essere concesso alle sole utenze domestiche economicamente 
svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle 
condizioni per l’ammissione al bonus luce, gas ed acqua o già beneficiarie del 
bonus sociale per l’anno 2020. 
 
Condizioni: 

 ISEE fino a 8.265 euro 
 ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) 

Il contributo è riconosciuto in relazione ad una sola utenza domestica, 
adibita ad abitazione principale, nella titolarità di uno dei componenti del 
nucleo familiare (intestatario dell’avviso di pagamento TARI) 
Essere in regola con il pagamento della TARI fino all’anno d’imposta 2019. 

COME RICHIEDERLO 

Mediante istanza da presentare entro il 20/11/2020 tramite l’apposita modulistica 
messa a disposizione dall’Ufficio tributi e scaricabile dal 
sito: www.comune.gorno.bg.it – Settore Tributi. 

http://www.comune.gorno.bg.it/


 
All’stanza deve essere allegata idonea documentazione attestante il possesso 
delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale luce / gas / acqua. 

 

COME PRESENTARE LA RICHIESTA 
La richiesta deve essere presentata inoltrando l’apposito modulo debitamente 
sottoscritto e compilato in tutte le sue parti, nelle seguenti modalità: 

1. E mail all’indirizzo: protocollo@comune.gorno.bg.it  
2. PEC all’indirizzo: protocollo.gorno@pec.it  
3. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del comune di GORNO  

 

INFO: 
Info telefoniche : 035/707145  interno 5 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. 
E mail  tributi@comune.gorno.bg.it 
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