
 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI 2022 

L'Amministrazione comunale rende noto che, in considerazione dell’emergenza da Covid-19 e dei 

conseguenti Fondi stanziati dal D.L. 73/21 a beneficio delle utenze TARI (Tassa sui Rifiuti), il Consiglio 

comunale ha approvato con deliberazione n. 16 del 30/05/2022 alcune agevolazioni, istituendo un 

contributo compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto per la TARI 2022 a favore delle Utenze 

Domestiche ed Utenze Non Domestiche che possiedano i seguenti requisiti. 

UTENZE DOMESTICHE 

L’agevolazione relativa alle utenze domestiche, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 53 del D.L. 

73/2021, consiste nella riduzione tariffaria a valersi sulla parte variabile della TARI per l’annualità 2022. Il 

contributo verrà assegnato secondo i parametri di seguito riportati: 

Categoria Tariffaria 
ISEE min (valore 

espresso in €) 
ISEE max (valore 

espresso in €) 

Percentuale 
massima riduzione 

quota variabile 

OCCUPANTI 1 0,00 6.000,00 20 % 

OCCUPANTI 1 6.000,01 15.000,00 10 % 

OCCUPANTI 2 0,00 6.000,00 20 % 

OCCUPANTI 2 6.000,01 15.000,00 10 % 

OCCUPANTI 3 0,00 6.000,00 20 % 

OCCUPANTI 3 6.000,01 15.000,00 10 % 

OCCUPANTI 4 0,00 6.000,00 30 % 

OCCUPANTI 4 6.000,01 15.000,00 15 % 

OCCUPANTI 4 15.000,01 25.000,00 7,5 % 

OCCUPANTI 5 0,00 6.000,00 30 % 

OCCUPANTI 5 6.000,01 15.000,00 15 % 

OCCUPANTI 5 15.000,01 25.000,00 7,5 % 

OCCUPANTI 6 o più 0,00 6.000,00 30 % 

OCCUPANTI 6 o più 6.000,01 15.000,00 15 % 

OCCUPANTI 6 o più 15.000,01 25.000,00 7,5 % 

L’agevolazione è assegnata mediante la presentazione di apposta istanza (scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Ente nell’apposita sezione) da inoltrare all'Ente entro e non oltre il giorno 08/07/2022 alle ore 12:00 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

- A mano presso l’ufficio protocollo dell'Ente, ubicato al II piano della casa comunale; 

- Recapito elettronico all’indirizzo Pec protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it; 
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- Recapito postale mediante l’invio di raccomandata A/R utilizzando il seguente indirizzo: Comune di San 

Marzano sul Sarno - Piazza Umberto I nr. 2 - San Marzano sul Sarno (SA) Cap 84010 (in tal caso farà fede 

la data di ricezione riportata sul plico postale). 

Allegati all’istanza dovranno essere consegnati, a pena di esclusione dal beneficio, i seguenti documenti: 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Documento di riconoscimento. 

UTENZE NON DOMESTICHE 

L’agevolazione relativa alle Utenze Non Domestiche, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.L. 

73/2021, consiste nella riduzione tariffaria a valersi sulla parte variabile della TARI per l’annualità 2022. Il 

contributo verrà assegnato secondo i parametri di seguito riportati: 

Categoria Tariffaria 
Percentuale massima riduzione 

quota variabile 

Categorie Tari 1 e 4 - limitatamente agli impianti sportivi 100,00 % 

Categoria Tari 6 - Alberghi senza ristorante 40,00 % 

Categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera 50,00 % 

Categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 60,00 % 

Categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgherie ad eccezione delle mense 60,00 % 

Categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie 60,00 % 

Qualsiasi categoria (art. 1 commi da 1 a 4 D.L. 41/2021 perdita fatturato) 30,00 % 

L’agevolazione è assegnata mediante la presentazione di apposta istanza (scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Ente nell’apposita sezione) da presentarsi all'Ente entro e non oltre il giorno 08/07/2022 alle ore 12:00 

ESCLUSIVAMENTE tramite l’invio Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di seguito riportato: 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it. 

Dalle agevolazioni per le Utenze Non Domestiche sono esclusi: 

a) le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie 

della riduzione prevista dall’art. 1, comma 816, della legge 160/2019; 

b) le categorie tariffarie TARI:  

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari, agenzie ed uffici (categorie TARI 11 e 12); 

- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai; 

- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme; 

- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte). 

All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione dal beneficio, tutta la documentazione idonea ad 

attestare i periodi di sospensione dell’attività sancita da provvedimenti governativi e/o tutta la 

documentazione attestante la perdita di fatturato calcolata ai sensi del D.L. 41/2021. 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE UTENZE DOMESTICHE ED ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  

Non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i 

versamenti della TARI ordinaria per il periodo 2014 - 2020 e che abbiano degli accertamenti in corso per il 

recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda. Si precisa che 

sarà riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui ci siano rateizzi con pagamenti regolari. 
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Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al 

budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND), ed ex art. 53 DL 

73/2021, per le agevolazioni TARI (UD), le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate 

proporzionalmente in diminuzione o in aumento, dando priorità alle fasce d'utenza domestica svantaggiate. 

Le percentuali di riduzione previste saranno calcolate sugli importi al netto del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 

504/1992, che, per previsione di legge è applicato alla TARI. 

San Marzano sul Sarno, 09/06/2022 

          Il Responsabile del Settore  
          Finanze e Tributi 

           dott.ssa Lucia Viscardi 
          (firmato digitalmente) 

 


