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       AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

 
 

RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022 IN FAVORE 

DELLE UTENZE DOMESTICHE  

 
Il Comune di Spello ha previsto apposite riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022 a favore di 
titolari delle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. 

Tali riduzioni, elencate di seguito, sono disciplinate dall’art. 19 bis del Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2022.  

 
La riduzione è assegnata con riferimento all’indicatore ISEE e nei seguenti limiti: 

 
Valore ISEE  

% max di riduzione  DA A 

€ 0 € 3.000,00 90% 

€ 3.000,01 € 5.000,00 70% 

€ 5.000,01 € 12.000,00 50% 

 

REQUISITI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve:  

• Essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa per il quale richiede 

l’agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a 

condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri; 

• Essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa al quinquennio precedente, ovvero aver 

attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione 

agevolate previste dalle normative vigenti; 

• Provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni previste 

dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, comprovano 

tale requisito l’assenza di contestazioni accertate nell’annualità in corso ed in quella antecedente rispetto 

alla data di presentazione della richiesta di agevolazione 
 

L’amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui due o più nuclei 

familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare 

b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare 

c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare 

 
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti. 

In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità secondo il seguente ordine: a)-b)-c) 

 
Le agevolazioni saranno concesse sulla base delle risorse stanziate nel bilancio di previsione. Nel caso in cui le 

richieste eccedano la disponibilità delle risorse stanziate, l’Amministrazione, con atto della Giunta Comunale, 

potrà provvedere alla loro rimodulazione in maniera proporzionale sulla base delle fasce ISEE. 

 
In caso di riconoscimento dell’agevolazione la stessa verrà applicata d’ufficio all’avviso di pagamento TARI 

emesso a saldo a conguaglio per l’anno 2022. 

 
Ai fini dell’applicazione della riduzione è necessario che i titolari delle utenze interessate presentino apposita 

istanza al Comune utilizzando il modello di autocertificazione messo a disposizione dall’Ente allegando 

attestazione ISEE in corso validità e documento di riconoscimento. 
 



Al fine del riconoscimento di tali riduzioni le utenze domestiche devono presentare richiesta di riduzione, 

utilizzando il modello allegato, a mezzo di apposita istanza, entro e non oltre il 05 agosto 2022 al Servizio 

Tributi, per PEC all’indirizzo comune.spello@postacert.umbria.it o consegnata direttamente allo sportello del 

cittadino del Comune di Spello in Via Garibaldi, 19 Piano Terra. 

 

La quantificazione delle riduzioni verrà determinata a conclusione delle verifiche delle istanze presentate ed 

applicate alla rata a saldo calcolata a conguaglio per l’anno 2022.  

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Spello ai seguenti recapiti 

0742.300029 oppure 0742.300033.  

 
 


