
 

 

Avviso per la concessione di Agevolazioni TARI 2022 

 D.L. 4/2022 UTENZE DOMESTICHE (art. 53 D.L. 73/2021) e 

UTENZE NON DOMESTICHE (art. 6 D.L. 73/2021) 

Termine di presentazione delle istanze da giorno 27/07/2022 al 

31/08/2022 ore 12.00 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

(CT) 

 

Via Umberto, 46 

95040 Camporotondo Etneo (CT) 

  



In ottemperanza a quanto disposto: 

- Dall’art. 13 del Decreto Legge n. 4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), che prevede l’utilizzo, anche 

nell'anno 2022, delle risorse assegnate agli EE.LL. negli anni 2020 e 2021, di cui all'articolo 1, 

comma  822,  della legge 30 dicembre 2020, n. 178,   vincolate  alla  finalità  di ristorare l'eventuale 

perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al netto delle minori spese, connesse  all'emergenza  

epidemiologica  da COVID-19 e le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa che 

rientrano  nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 

2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-legge  14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni,  dalla  legge  13 ottobre 2020, n. 126, per le finalità cui sono state assegnate; 

 

 Dall’art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, che assegna misure urgenti da utilizzare quali 

agevolazioni alle utenze non domestiche a riduzione della parte variabile per sostegno alle attività 

che hanno subito danni dall’emergenza Covid-19; 

 

 Dall’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, che assegna ristori di spesa quali misure 

urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare come misure a sostegno delle famiglie che versano 

in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 

 Dal Regolamento Comunale TARI; 
 

In esecuzione dell’Atto di Indirizzo con cui sono disciplinati i criteri per l’ottenimento delle agevolazioni 

con il presente avviso viene disposto quanto di seguito precisato. 

 

Art. 1 Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni 
 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso concesse dal Comune di Camporotondo Etneo sono 

esclusivamente finanziate dalle quote relative ai trasferimenti di cui all’art. 6 e art. 53 del Decreto 

Legge 25 maggio 2021 n. 73; 

2. L’applicazione di tali agevolazioni è subordinata all’applicazione dell’avanzo relativo alle quote  

Trasferite ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 artt. 6 e 53; 

3. Il Comune, quindi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio nei limiti dei trasferimenti assegnati, 

stabilisce le riduzioni nel rispetto di principi generali di ragionevolezza e non discriminazione per 

tutte le utenze, ed in particolare fissa come parametro di attribuzione, per le utenze non 

domestiche, le conseguenze economiche negative subite in termini di riduzione di fatturato tra il 

2019 e il 2021, e per le utenze domestiche le condizioni economiche di disagio attraverso il dato 

ISSE in corso di validità; 

4. L’agevolazione consiste nella riduzione percentuale della parte variabile della tassa sui rifiuti 

dovuta per l’anno 2022 così come dettagliatamente specificato nell’art. 2 del presente avviso. 

 

5. Il richiedente, per avere diritto all’agevolazione, deve: 

 essere titolare dell’utenza per cui chiede l’agevolazione; 

 dichiarare la regolarità dei pagamenti relativi alla TARI per gli anni 2018 e 2019; 

 nell’ambito delle utenze non domestiche dichiarare di non aver usufruito delle medesime riduzioni 

nell’anno 2021. 

 allegare all’istanza, il cui modello è allegato al presente avviso, la documentazione comprovante 

i requisiti così come descritti nel presente avviso. 

 

 

 



 

Art. 2 Determinazione dell’agevolazione 

 

1. Per le UTENZE DOMESTICHE la riduzione è calcolata in base all’indicatore ISEE e ai seguenti 

criteri: 

 

 

Valore ISEE in corso di validità % Riduzione 

Da 0 a 10.600,00 € 100% sulla parte variabile 

Da 10.600,01 a 25.000,00 € 50% sulla parte variabile 

 

 

2. Per le UTENZE NON DOMESTICHE l’agevolazione è calcolata, per le attività commerciali che 

non abbiano già usufruito di tali agevolazioni nell’anno 2021 in base alla riduzione di fatturato 

per emergenza pandemica registrata nel 2021 rispetto al 2019 e in particolare in base ai seguenti 

criteri: 

 

Riduzione Fatturato 2019/2021 % Riduzione 

Maggiore o uguale a 30% 100% sulla parte variabile 

 

 

Art. 3 Limiti, Requisiti e Graduatoria 

 
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso per utenze domestiche e non domestiche, saranno 

concesse assicurate dalle quote vincolate di cui agli artt. 6 e 53 del D.L. 73/2021, la cui diponibilità 

fino ad esaurimento ne vincola l’erogazione. 

 

2. Nel caso in cui l’importo destinato alla copertura del presente avviso, non fosse sufficiente 

all’erogazione dell’agevolazione a tutti i beneficiari richiedenti per come calcolato in base ai 

criteri stabiliti dal presente avviso, si procederà a riproporzionare l’agevolazione in base alle 

effettive risorse disponibili ed espressamente destinate a tale finalità e quindi la somma destinata 

verrà ridefinita in termini percentuali. 
 

3. L’ufficio tributi predisporrà apposita graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

 per le utenze domestiche verrà stabilita priorità ai contribuenti che possiedono ISEE fino a 

10.600,00 € a cui spetta la riduzione del 100% della parte variabile, al fine di erogare tali 

agevolazioni prioritariamente ai soggetti che versano in condizioni di maggiore disagio 

economico e sociale. 

 Gli importi delle riduzioni da concedere si intendono da erogare eventualmente fino a capienza 

della parte variabile oggetto di riduzione, escludendo quindi la possibilità di concedere 

agevolazioni massimo fino a concorrenza della tassa dovuta per la parte variabile; 

 

Art. 4 Istanza  

 

1. L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso predisposto 

dall’Amministrazione Comunale da reperire presso l’Ufficio Tributi o nel sito Internet 

istituzionale dell’Ente.  

 

2. Per la concessione dell’agevolazione le istanze dovranno essere firmate dal richiedente e 

presentate complete dei seguenti allegati: 

 
- copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 



- copia ISEE in corso di validità (per utenze domestiche); 

- copia delle dichiarazioni iva/ dichiarazioni dei redditi comprovanti la riduzione di fatturato nel 2021 

rispetto al 2019 (per utenze non domestiche). 

 

3. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata unitamente agli 

allegati richiesti, all’indirizzo PEC ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it oppure 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di questo Ente nelle ore di apertura degli uffici 

comunali.  L’istanza e i relativi allegati, qualunque sia il metodo prescelto, dovranno pervenire 

a pena di esclusione a partire da giorno 27/07/2022 ed entro e non oltre il 

termine perentorio del 31/08/2022 ore 12.00. 
 

4. Altre modalità di invio comportano l’esclusione dell’istanza. 
 

5. L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. 
 

Art. 5 Applicazione della Riduzione 

 

1. Per l’eventuale concessione dell’agevolazione in esito alla valutazione dell’istanza presentata 

entro i termini, l’Ufficio Tributi provvederà all’emissione degli avvisi di pagamento TARI 2022 

aggiornati degli importi riconosciuti come riduzioni e sulla base di quanto disposto all’art. 3 del 

presente avviso. 

 

Art. 6 Controlli 

 

1. Il Comune di Camporotondo Etneo si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e nel caso in cui 

emergano dichiarazioni mendaci legate alla concessione dell’agevolazione, l’Amministrazione 

effettuerà il recupero dell’agevolazione indebitamente percepita dal dichiarante. 

 

Art. 7 Tutela della Privacy 

 

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al GDPR Reg. UE 679/2016 per le finalità unicamente connesse alla 

procedura di manifestazione di interesse in essere. 

 

Camporotondo Etneo, ____________________ 
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