COMUNE DI CAMPOSANO
Città Metropolitana di Napoli

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
SULLA TASSA RIFIUTI ANNO 2022
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Quest’Amministrazione per l’anno 2022 ha stabilito agevolazioni e riduzioni relative al pagamento della
TARI in base alle fasce di reddito, per le utenze domestiche, desumibili dall’attestazione ISEE e dal nucleo
familiare come dai parametri appresso distinti e speciﬁcati:
FASCIA

1
2
3
4
5

UTENZE DOMESTICHE

Contribuenti il cui nucleo familiare è formato esclusivamente da
soggetti ultrasessantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno
di imposta
Nucleo familiare con Reddito ISEE
Nucleo familiare con Reddito ISEE da € 8.266,00 a € 12.000,00
Nuclei con almeno 4 ﬁgli a carico da € 12.001,00 a € 20.000,00
Nuclei familiari composti da uno o più portatori di handicap grave o
non autosuﬃciente, certiﬁcato ai sensi della legge 104/92 con
invalidità superiore al 74%

Reddito Isee

Riduzione %

< € 12.000,00

30% su P.V.

< € 8.265,00
< € 12.000,00
< € 20.000,00

50% su P.V.
35% su P.V.
20% su P.V.

< € 12.000,00

50% su P.V.

L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti dello stanziamento reso disponibile, con precisazione che,
qualora il relativo ammontare dovesse risultare insuﬃciente a causa dell’elevato numero di aventi diritto, il
contributo da assegnare a ciascuno di essi, sarà proporzionalmente ridotto.

Modalità di presentazione della domanda per utenze domestiche.
Gli interessati dovranno presentare la richiesta tassativamente entro le ore 12,00 del giorno
31/08/2022 allegando il modello ISEE relativo all’anno 2022.
- L’uﬃcio tributi procederà con controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e,
qualora dal controllo eﬀettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il
contribuente decadrà dai beneﬁci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato e verrà
denunciato all’Autorità Giudiziaria
- Le riduzioni hanno eﬀetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.
- La domanda potrà essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: tributi@pec.comune.camposano.na.it o
presentata al protocollo dell’Ente.
- La modulistica è disponibile presso l'uﬃcio tributi o scaricabile dal sito del Comune di Camposano.

Per le utenze NON DOMESTICHE è stata stanziata la somma di €.28.000,00 che
verrà erogata agli esercizi maggiormente danneggiati dalle chiusure per
emergenza Covid.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Funzionario comunale incaricato, D.ssa Donatella Donadio
(Tel. 081-8708056).
Dalla Sede Municipale, lì 4 Agosto 2022

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI

IL SINDACO

Dott.ssa Donatella DONADIO

On. Francesco BARBATO
Tipografia GRAFDES Cicciano 0818248774

