
Allegato A 

Comune di Castiglione a Casauria 
Provincia di Pescara 

 

RIDUZIONI TARI 2022* 
(Art. 40 comma 4-ter L. 91/2022) 

 

                                           UTENZE DOMESTICHE 

 

Il Comune di Castiglione a Casauria con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2022 

ha disposto l’assegnazione di agevolazioni a favore dei nuclei familiari titolari di utenza domestica 

ad uso residenziale, stabilendo delle riduzioni proporzionali della tariffa TARI per l’anno 2022, 

nella parte fissa e variabile del tributo, riconducibili al proprio reddito determinato ai fini I.S.E.E. 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed alle altre condizioni stabilite.  

 

Misura della agevolazione 

Fascia 1 

Riduzione del 100 % sia della tariffa fissa sia della tariffa variabile per i nuclei familiari con una 

attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 8.000,00; 

Fascia 2 

Riduzione del 80 % sia della tariffa fissa sia della tariffa variabile per i nuclei familiari con una 

attestazione ISEE in corso di validità compresa tra € 8.000,01 e € 12.000,00;  

Fascia 3 

Riduzione del 60 % sia della tariffa fissa sia della tariffa variabile per i nuclei familiari con una 

attestazione ISEE in corso di validità compresa tra € 12.000,01 e € 18.000,00;  

 

Come ottenere l’agevolazione 

Gli utenti interessati dovranno compilare l’apposito modulo di richiesta, redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, allegando una fotocopia non autenticata di un 

documento di riconoscimento e la dichiarazione ISEE (il modulo per l’istanza sarà scaricabile dalla 

home page del sito istituzionale del Comune www.comune.castiglioneacasauria.pe.it) e restituirlo 

esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 

http://www.comune.castiglioneacasauria.pe.it/
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9.00 alle ore 13.00, oppure inoltrarlo via pec all’indirizzo comunecastiglioneacasauria@legalmail.it 

entro il 31/10/2022, pena l’esclusione dal beneficio. 

 

Condizioni per ottenere l’agevolazione 

 I membri del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Castiglione a Casauria 

e nell’unità immobiliare per cui si chiede l’agevolazione; 

 Il nucleo familiare deve essere in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità.  

 

Altre Informazioni 

Le agevolazioni saranno concesse in via prioritaria, e fino ad esaurimento delle disponibilità di 

bilancio appositamente stanziate, ai richiedenti collocati nella prima fascia di agevolazione. 

In caso di disponibilità residue, conseguenti all’assegnazione dei benefici di cui sopra, le stesse 

saranno concesse in via residuale ai richiedenti collocati nella seconda fascia e, in caso di ulteriori 

disponibilità residue, ai soggetti appartenenti alla terza fascia. 

Nel caso in cui il totale delle agevolazioni da riconoscere sia superiore all’importo delle risorse 

stanziate, le stesse agevolazioni saranno riconosciute applicando uniformemente la percentuale 

risultante dal rapporto tra le risorse stanziate e il totale delle agevolazioni concedibili. 

L’Ufficio Tributi del Comune, deputato alla gestione della TARI, procederà alla concessione 

dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità.  

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti per 

l’applicazione delle agevolazioni nonché sottoporre le dichiarazioni al controllo delle Autorità 

Competenti.  

L’agevolazione concessa sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, e la stessa sarà 

recuperata mediante l’emissione di un ruolo suppletivo. 

Si ricorda che le agevolazioni di cui sopra a favore delle utenze domestiche saranno applicate, in 

via eccezionale, soltanto per l’anno 2022, in deroga alle norme regolamentari e che le stesse sono 

cumulabili con altre riduzioni. 

Le suddette riduzioni si applicheranno alla TARI 2022 anche a partire dalla prima rata (qualora il 

contributo copra l’intera imposta da pagare). 
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Allegato A 

Comune di Castiglione a Casauria 
Provincia di Pescara 

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2022 

UTENZE DOMESTICHE 
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2022 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________ il __________________________residente a 

____________________________________________________ in Via ______________________ 

______________________________n°___--, identificato a mezzo (carta d’identità o patente di guida) 

_____________________________________________ n° ____________________ rilasciato da 

_____________________________________________ in data___________________ tel. 

n_________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________, consapevole della responsabilità penale 

in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 

27/07/2022, 

CHIEDE 

Di poter usufruire della riduzione del __________ % della parte fissa e variabile della tariffa TARI 

anno 2022 

A tal fine  

DICHIARA 

 Di essere l’intestatario dell’utenza TARI relativa all’immobile sito in via/contrada …………………………. 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…….. 

 Di appartenere ad un nucleo familiare (barrare la casella relativa alla propria situazione): 

□ con indicatore ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00; 

□ con indicatore ISEE compreso tra € 8.000,01 e € 12.000,00; 

□ con indicatore ISEE compreso tra € 12.000,01 e € 18.000,00; 

 Di essere consapevole che la riduzione di che trattasi sarà riconosciuta per l’anno 2022 entro il 
limite massimo dei fondi messi a disposizione dal Comune di Castiglione a Casauria e che la % di 
riduzione potrebbe essere ridotta in modo proporzionale al fine di soddisfare tutte le domande 
che verranno presentate entro i termini previsti.  
 



Allegato A 

Si allega ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ e fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA’/ 
PATENTE DI GUIDA; 

 
 
Luogo e data ___________________________           FIRMA 

         __________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 

 

 

Luogo e data _______________________________        
                      

FIRMA 
 
 

  ____________________________ 
 
 

*Da presentare via PEC all’indirizzo comunecastiglioneacasauria@legalmail.it ovvero all’ufficio 

protocollo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro e non oltre il 

31/10/2022 pena l’esclusione dal beneficio.  

Nel caso in cui si dovesse verificare la mancanza dei suddetti requisiti successivamente all’emissione degli 

avvisi di pagamento TARI anno 2022, l’agevolazione concessa sarà revocata, e le somme dovute saranno 

recuperate mediante l’emissione di un ruolo suppletivo o con l'emissione della TARI per l’anno 2023. 
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