
 

 

COMUNE DI AMELIA 

– Servizio Entrate –  

AGEVOLAZIONI TARIP 2022 

AV V I S O    P U B B L I C O 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione della GM n. 175 del 19/08/2022 avente ad oggetto: “agevolazioni sociali TARIP (Tassa rifiuti Puntuale)  utenze domestiche  – 

Approvazione criteri per l’annualità 2022”, così come stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022  e 28 del 28/07/2022, con la quale 

sono stati approvati i criteri per le agevolazioni TARIC 2022 a favore delle famiglie  

AVVISA 

che per l’anno 2022 , per i nuclei familiari, è prevista un’ agevolazione relativamente al pagamento annuale della TARIP sulla base dei seguenti criteri: 

A) prioritariamente per i nuclei familiari con attestazione ISEE fino al € 12.000,00 si applica un’agevolazione del 50% della TARIP 
dovuta nell’anno 2022 (al netto della TEFA);  

in caso di  somme ancora disponibili: 
 
B) in via residuale, per i nuclei familiari con attestazione ISEE oltre € 12.000,00 e fino a € 20.000,00 si applica un’agevolazione 
del 30% della TARIP dovuta nell’anno 2022 (al netto della TEFA) in proporzione alle somme disponibili;  
A parità del valore dell’ISEE sarà data priorità ai nuclei famigliari più numerosi.  
 
IL CONTRIBUENTE che vuole usufruire del trattamento agevolato, deve trasmettere inderogabilmente al Comune di Amelia   

entro il 15 ottobre 2022  la domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio,  in pubblicazione sul sito 

www.comune.amelia.tr.it oppure reperibile presso gli Uffici comunali , corredata da idonea attestazione ISEE  in corso di validità . 
La spedizione può essere eseguita tramite pec: comune.amelia@postacert.umbria.it ovvero consegnata a mano presso l’Ufficio 
Protocollo comunale. 
 
L’ UFFICIO TRIBUTI , con il supporto dei Servizi Sociali , entro il 31 ottobre 2022, formerà una graduatoria in base all’importo 
dell’ISEE e alle domande regolarmente presentate.  

AGLI AVENTI DIRITTO, a seguito del ricalcolo della fatturazione da parte del gestore  , verrà comunicato il diritto 
all’agevolazione in questione con apposita lettera. 

Amelia, 24.8.2022  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE 

                                                                                                  F.to    Dott.ssa  Giovanna Basile 


