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RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2022 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

Il legislatore italiano per l’anno 2021 (art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73) 

aveva istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da 

parte dei comuni di una riduzione della Tassa Rifiuti (TARI), in favore delle categorie economiche 

che avevano subito delle perdite in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

Al Comune di San Sperate era stata destinata la somma di €. 38.104,00 per la finalità sopra indicata. 

Attraverso un ulteriore intervento normativo, lo Stato con l’art. 13 del Decreto Legge 22 febbraio 

2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha esteso l’utilizzo delle 

citate somme anche nell’anno 2022. 

L’Amministrazione comunale di San Sperate in ottemperanza a quanto stabilito dal Legislatore ha 

deciso di sostenere le utenze non domestiche (ditte industriali, commerciali e pubblici esercizi) che 

hanno avuto dei disagi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, stabilendo un’apposita 

riduzione della TARI per l’anno 2022.  

In particolare, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, lo scrivente Ente con delibera del 

Consiglio Comunale n 8 del 28/04/2022 ha introdotto una riduzione percentuale pari a 19,70% da 

applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche che hanno subito delle 

restrizioni nell’anno 2021, al fine di porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia 

della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave 

situazione emergenziale derivante dall’epidemia da COVID 19; 
 

L’agevolazione consiste nella riduzione della parte variabile della tassa rifiuti per l’anno 2022, 

nello specifico la riduzione del 19,70% potrà essere accordata alle attività che abbiano subito dei 

disagi riconducibili all’emergenza sanitaria da COVID-19, quali minor introiti.  

 

Gli interessati dovranno compilare l’apposita richiesta allegata e restituirla entro e non oltre il 

19/08/2022.  
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Nell’istanza si dovrà dichiarare di aver subito delle perdite riconducili alla pandemia da COVID-19 

e il relativo codice ATECO.  

La richiesta e l’allegata documentazione dovrà essere obbligatoriamente inoltrata al seguente 

indirizzo mail (che può ricevere anche da mail ordinaria):  

• protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti oltre che all’ indirizzo mail tributi@sansperate.net 

anche al seguente numero di telefono:  

- 070/96040299 int. 4 

Allegati:  

Dichiarazione TARI.2022 riduzione utenze non domestiche per COVID-19.doc 

Dichiarazione TARI.2022 riduzione utenze non domestiche per COVID-19.pdf 

Il Responsabile del Servizio 

                            (Rag. Maria Grazia Pisano)                                      
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