
Art. 12 bis 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE OPERANTI IN 

DETERMINATI SETTORI 

1. Per l’anno 2022, in considerazione degli effetti negativi derivanti dalla perdurante 

crisi epidemiologica, unitamente alla crisi energetica che sta investendo il nostro 

Paese a causa del conflitto bellico in atto,  è stabilita la riduzione del 20% sulla 

quota variabile della tariffa tari, per le utenze non domestiche di cui alla tabella B 

allegata al presente Regolamento. 

2. Il soggetto passivo della TARI deve presentare  la richiesta di riduzione di cui al 

comma 1 entro e non oltre il  31/10/2022, utilizzando i modelli messi a disposizione 

dal Comune. Il beneficio di cui al presente articolo è subordinato alla verifica della 

situazione debitoria ai fini tari del soggetto passivo, e in caso di morosità relativa ad 

annualità precedenti al 2022, alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto 

pagamento delle morosità, ovvero della richiesta di rateizzazione, con allegata 

l’attestazione del pagamento della prima rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 26 

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 

1. Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Per le attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizi 

che abbiano avuto inizio nell’anno 2022 è prevista l’esenzione dalla quota 

variabile della tariffa tari, per l’annualità 2022. La riduzione è subordinata 

alla presentazione di apposita istanza da produrre entro e non oltre il  

28/02/2023, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune.   

6. Per l’anno 2022 è concessa una riduzione del 25% della parte varabile della 

tariffa per una sola utenza domestica del soggetto passivo tari che, alla data di 

presentazione dell’istanza, sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al 

bonus sociale elettricità e gas di cui al “Decreto aiuti 2022” (D.L. n. 

50/2022). Il soggetto passivo della TARI deve presentare la richiesta di 

riduzione di cui trattasi entro e non oltre il  31/10/2022, utilizzando i modelli 

messi a disposizione dal Comune e dichiarando, ai sensi del DPR 445/2000, il 

codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE e il rispetto della 

condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare. Dovrà, altresì 

allegare idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di 

ammissibilità al bonus sociale elettricità e gas di cui al presente comma.   Il 

beneficio di cui al presente comma è subordinato alla verifica della situazione 

debitoria ai fini tari del soggetto passivo, e in caso di morosità relativa ad 

annualità precedenti al 2022, alla presentazione della ricevuta di avvenuto 

pagamento delle morosità, ovvero alla presentazione di richiesta di 

rateizzazione, con allegata l’attestazione del pagamento della prima rata.  

 

 


