
COMUNE DI COMIZIANO 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

** * ***** * * ** *** 

AVVISO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI) EMERGENZA COVID - ANNO 2022 - UTENZE DOMESTICHE 

L'Amministrazione Comunale comunica che sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande, per 

usufruire delle agevolazioni straordinarie TARI - utenze domestiche - per l'anno 2022. Le nuove domande 

potranno essere presentate dal 23 settembre al 23 ottobre 2022, esclusivamente da coloro che non le 

abbiano già presentate entro il 31 agosto 2022. 

MISURE DELL'AGEVOLAZIONE: 

Per l'erogazione delle agevolazioni sono state stabilite fasce di reddito desumibile dall'Attestazione ISEE 

emessa nell'anno 2022 - che per le UTENZE DOMESTICHE sono le seguenti: 

FASCIA UTENZE DOMESTICHE Riduzione % 

Contribuenti il cui nucleo familiare è formato esclusivamente da soggetti 

ultrasessantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta con reddito familiare 

fino a € 12.000,00 

50% su Parte Variabile 

2 Nucleo familiare con Reddito ISEE fino a € 8265,00 50% su Parte Variabile 

3 Nucleo familiare con Reddito ISEE da €8.265,01 a € 12.000,00 40% su Parte Variabile 

4 Nucleo familiare con Reddito ISEE da € 12.000,01 a € 15.000,00 35% su Parte Variabile 

5 Nucleo con almeno 4 figli a carico da € 15.000,01 a € 20.000,00 35% su Parte Variabile 

6 Nucleo familiare composto da uno o più portatori di handicap grave o non autosufficiente, 

certificato ai sensi della legge 104/92 con invalidità superiore al 74% con reddito ISEE 

fino a € 12.000,00 

50% su Parte Variabile 

7 Nucleo familiare composto da uno o più portatori di handicap grave o non autosufficiente, 

certificato ai sensi della legge 104/92 con invalidità superiore al 74% con reddito ISEE 

da € 12.001,00 a € 20.000,00 

35% su Parte Variabile 

L'assegnazione dei contributi avverrà nei limiti dello stanziamento reso disponibile, con precisazione che, qualora il relativo 

ammontare dovesse risultare insufficiente a causa dell'elevato numero di aventi diritto, il contributo da assegnare a ciascuno 

di essi, sarà proporzionalmente ridotto. 

Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati dovranno presentare la richiesta tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 23/10/2022 allegando il modello 

ISEE con scadenza 31.12.2022. 

• L'ufficio tributi procederà con controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contribuente decadrà dali benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato. 

• Le riduzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta. 

• La domanda potrà essere trasmessa a mezzo mail all'indirizzo protocollo.comiziano@pec.it  o presentata al protocollo 

dell'Ente. 

• La modulistica ed ulteriori specifiche sono disponibili pr- iq l(t?flt' i 'uti o scaricabili e consultabili sul sito del Comune 
di COMIZIANO. 

dalla Sede Municipale Lì 23/09/2022 


