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Settore Bilancio, Programmazione economica, Tributi 

Ufficio Tributi 
Resp. Procedimento: Walter Blasi 

 
Monza, data del protocollo 

 
NOTA APPLICATIVA 

 
 

Oggetto: Modalità di presentazione delle dichiarazioni previste dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 52 del 28.06.2021. 

 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale indicata in oggetto, è stata prevista 
l’applicazione nel 2021 di una riduzione del 30% della quota variabile della Tassa sui 
rifiuti, in favore delle utenze domestiche, il tutto al fine di dare applicazione a quanto 
previsto dall’articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73. 
In particolare è stato stabilito che la predetta riduzione verrà applicata in favore delle 
utenze domestiche che con apposita dichiarazione attesteranno il possesso di un ISEE  
in corso di validità nella fascia compresa tra Euro 13.405,10 ed Euro 20.000,00, 
escludendo le utenze in possesso di ISEE inferiore, in quanto alle stesse potrà trovare 
applicazione la riduzione prevista dal Regolamento IUC al punto 3, lettera a) 
dell’articolo 13.D; della riduzione ne beneficeranno le utenze collocate in una 
graduatoria stilata in ordine cronologico di presentazione della predetta 
dichiarazione, fino a concorrenza dello stanziamento previsto, pari ad Euro 
303.000,00. 
La deliberazione consiliare prevede che l’ufficio stabilisca le modalità di 
presentazione della dichiarazione e, a tal fine, si ritiene necessario: 
 
• istituire un apposito indirizzo email, che verrà denominato 

"riduzionetarideIibera52@comune.monza.it"; 
• approvare un apposito modello di dichiarazione, denominato “1/52 tari”; 
• stabilire le modalità di redazione e trasmissione della dichiarazione “1/52 tari”. 
 
Si propone pertanto di disciplinare il procedimento di presentazione della 
dichiarazione (modello 1/52 tari), stabilendo che: 
� le dichiarazioni pervenute al di fuori del periodo compreso tra il 1 settembre 

2021 e il 1 ottobre 2021, saranno considerate non valide, senza necessità di 
alcuna comunicazione al riguardo da parte dell’ufficio; 

� di stabilire altresì che non saranno considerate valide e pertanto verranno 
escluse dall’inserimento nella graduatoria, le dichiarazioni che non rispetteranno 
le condizioni di seguito previste: 
a) la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire esclusivamente mediante 

invio da indirizzo mail corrispondente a quello indicato nel modello 1/52 tari 
verso l’indirizzo email "riduzionetaridelibera52@comune.monza.it", 

pertanto ogni altra modalità di invio o l’utilizzo di altri indirizzi di posta 
elettronica del Comune di Monza, comporteranno l’automatica esclusione 
dall’acquisizione della dichiarazione in oggetto, è precluso altresì l’utilizzo 
della Posta elettronica certificata; 
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b) la dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello 
denominato “1/52 Tari”, che verrà pubblicato sul sito internet comunale nella 
sezione “modulistica Tari”; 

c) la dichiarazione di cui al punto b) dovrà essere presentata e sottoscritta 
esclusivamente dall’intestatario della Tassa sui rifiuti (da intendersi come il 
soggetto a cui è intestato l’avviso di pagamento emesso dall’ufficio) e dovrà 
essere compilata in tutti  i suoi campi; 

d) l’email dovrà contenere i seguenti tre allegati, tutti consistenti in file formato 
.pdf, ovvero: 
 1) modello di dichiarazione “1/52 Tari” debitamente compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto dal dichiarante;  
 2) documento d’identità valido del dichiarante; 
 3) Certificazione ISEE. 
 
I messaggi di testo contenuti nella email non saranno presi in considerazione 
ai fini dichiarativi. 

 
� Di stabilire che l’ufficio non sarà responsabile circa la mancata ricezione della 

email dovuta ad interruzioni del servizio di posta elettronica o altri problemi di 
natura informatica, ed inoltre che alla email non verrà risposto né verrà attestata 
la relativa regolarità  in ordine al contenuto ed alla compilazione degli allegati, in 
quanto tali valutazioni saranno effettuate in fase di predisposizione della 
graduatoria, fatto salvo l’eventuale inoltro di un messaggio automatico che indichi 
esclusivamente la ricezione della email stessa. 
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