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TASSA RIFIUTI ANNO 2021 - RIDUZIONE A SEGUI 

TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2022 – AGEVOLAZIONI UTENZE 

DOMESTICHE 

 

L’Amministrazione Comunale ha disposto, con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 

25/08/2022 e determinazione del Responsabile del servizio n. 301 del 31/08/2022, ha definito i 

criteri per le agevolazioni in favore delle utenze domestiche per il pagamento della tassa raccolta 

rifiuti corrispettiva – TARIC anno 2022; 

 

Sono state previste per l’anno 2022, per i titolari di utenze domestiche che si trovino in situazione di 

difficoltà, una riduzione così articolata:  

 

- del 100%   -  nuclei familiari con ISEE fino a  8.000,00;  

- del 66%     -  nuclei familiari con ISEE da 8.001,00 a 12.000,00;  

- del 33%     -  nuclei familiari con ISEE da 12.001,00 a 18.000,00; 

 

L’agevolazione viene concessa in relazione ad una sola utenza ad uso domestico limitatamente 

all’abitazione di residenza. 

Per beneficiare delle agevolazioni i titolari delle utenze domestiche dovranno presentare 

istanza/dichiarazione in autocertificazione, secondo il modello predisposto dal Comune entro il 10 

ottobre 2022, a pena di decadenza del beneficio. All’istanza dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in 

corso di validità del nucleo familiare. 

 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, per esigenze di pubblico interesse, di modificare 

le modalità di presentazione delle istanze e di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente 

avviso. 

 

Il modello di richiesta per le utenze domestiche è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Arrone www.comune.arrone.terni.it. 

 

Il Consiglio Comunale ha disposto che le citate riduzioni saranno concesse sino alla somma 

massima complessiva di € 18.000,00 (iva compresa). 

  

A tal fine sarà redatta apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE e fino ad esaurimento delle 

risorse assegnate. 

In merito alle istanze presentate e alle dichiarazioni in esse contenute, il Comune si riserva a suo 

insindacabile giudizio di effettuare verifiche a campione e di non procedere all’attribuzione della 

riduzione qualora non ricorrano i presupposti normativi. 

Via della Resistenza n.2, - Cap  05031 Arrone  - Tel.0744-387611 Fax 0744.387626                      
E-mail:  comune.arrone@postacert.umbria.it  C.F. 00069210557 

 

 
 

 

 

 

http://www.comune.arrone.terni.it/
mailto:comune.arrone@postacert.umbria.it


                                                                              

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

 

I dati personali forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati nel 

rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Arrone. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione 

dei controlli previsti dalla vigente normativa. I dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. Potranno essere 

comunicati ad altri soggetti a cui i dati dovranno essere obbligatoriamente comunicati per dare 

adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o 

dall’Unione Europea. L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali, inerente il presente 

procedimento, sarà pubblicata sul sito web del titolare medesimo. 

 

Per eventuali informazioni inerenti la procedura in oggetto è possibile rivolgersi al personale 

dell’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti telefonici 0744/387631 ed al personale dell’Ufficio Servizi 

Sociali al numero 0744/387625 o a mezzo mail agli indirizzi danilo.trotti@comune.arrone.terni.it e  

costanza.fiorettio@comune.arrone.terni.it 

 

 

Arrone, lì 01.09.2022  

 

        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                        F.to Danilo Trotti 
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