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AGEVOLAZIONI TARI (TASSA RIFIUTI) PER 
EMERGENZA COVID-19 – ANNO 2022 

Il Comune di AIRASCA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

30/05/2022 ha previsto le seguenti riduzioni della TARI (Tassa Rifiuti) per 

l’anno 2022: 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Riduzione pari al 30% della parte fissa e della parte variabile della 

tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche, in regola con il 

pagamento della TARI anno 2020 e 2021, che abbiano registrato un calo 

dell’attività e del relativo fatturato, connesso con l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, di 

almeno il 30% su base annua tra il 2021 e il 2019. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

- Riduzione pari al 40% della parte fissa e della parte variabile 

della tariffa dovuta a favore delle utenze domestiche, in regola con 

il pagamento della TARI anno 2020 e 2021, con un ISEE compreso 

tra Euro 0,00 e Euro 8.500,00; 

- Riduzione pari al 20% della parte fissa e della parte variabile 

della tariffa dovuta a favore delle utenze domestiche, in regola con 

il pagamento della TARI anno 2020 e 2021, con un ISEE compreso 

tra Euro 8.501,00 e Euro 15.000,00; 

- Riduzione pari al 10% della parte fissa e della parte variabile 

della tariffa dovuta a favore delle utenze domestiche, in regola con 

il pagamento della TARI anno 2020 e 2021, con un ISEE compreso 

tra Euro 15.001,00 e Euro 25.000,00; 
 
 

I suddetti sgravi, sia per le utenze domestiche che per le utenze non 

domestiche, verranno riconosciuti successivamente al ricevimento della 
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cartella di pagamento, a seguito di presentazione di apposita istanza, 

allegata al presente Avviso, da parte dei soggetti interessati, entro il 

termine IMPROROGABILE del 31/07/2022. 

Relativamente agli sgravi per le utenze non domestiche, nel caso in cui 

le istanze pervenute relative alle agevolazioni da riconoscere siano 

superiori rispetto alle risorse a disposizione dell’Ente, pari ad euro 

28.301,62, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate 

proporzionalmente in diminuzione. 

Relativamente agli sgravi per le utenze domestiche, qualora l’importo 

totale delle istanze presentate superi l’importo a disposizione dell’Ente, 

pari ad euro 25.000,00, verrà predisposta una graduatoria in base al 

valore dell’I.S.E.E.. 

 

A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, tutti i 

contribuenti (UTENZE DOMESTICHE e UTENZE NON 

DOMESTICHE) dovranno presentare apposita istanza, allegata al 

presente Avviso, da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Airasca o trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo: 

airasca@postemailcertificata.it utilizzando il modulo disponibile sul sito 

web istituzionale: https://www.comune.airasca.to.it, entro il: 

31 luglio 2022 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, 

sulle istanze pervenute. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi: 

- Tel.: 011-9909401 int. 4 

- E-mail: protocollo@comune.airasca.to.it – giusy.vacirca@comune.airasca.to.it – 
simone.allaix@comune.airasca.to.it 

 

Airasca, 28/06/2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
– ALLAIX Dott. Simone – 


