
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO)

II A. F – Gestione delle entrate, sviluppo economico,
parco automezzi comunali e servizi in rete

COMUNICATO INFORMATIVO 21 DICEMBRE 2022

TARI 2022
AGEVOLAZIONI DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI OLTRE 75 ANNI

Con la delibera n. 20 del 30/07/2022, di approvazione delle tariffe TARI 2022, il Consiglio 
Comunale, ha autorizzato entro il limite di spesa di € 10.000, le agevolazioni previste 
dall’art. 26, comma 7 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, concernente la 
riduzione del 30% della TARI per:

1. abitazioni occupate da nucleo familiare residente nel territorio Comunale con almeno 
un soggetto che si trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica 
commissione medica, in una delle seguenti condizioni:

a. Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3;
b. Invalidità del 100%;
c. Invalidità del 74% per anziani ultra settantenni.

2. Nucleo familiare residente, con almeno un occupante ultra settantacinquenne, come 
emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune, con ISEE non superiore a € 
7.500

□ Per accedere alle agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 si applica quanto previsto nell’art. 
26 del vigente Regolamento TARI; alle richieste dev’essere allegata tutta la 
documentazione comprovante il diritto al beneficio.

□ L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro 
il 10 marzo 2023, a pena di decadenza del diritto, direttamente all’ufficio protocollo 
del Comune.

□ Le riduzioni sono applicate a conguaglio solo nel caso in cui i pagamenti dell’anno di 
riferimento risultino regolarmente effettuati. Le maggiori somme versate saranno 
utilizzate in compensazioni di mancati pagamenti di anni pregressi o in anticipo 
versamento dell’anno seguente; in via residuale saranno rimborsate

□ Ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento TARI, qualora i costi da sostenersi 
siano superiori ai limiti di spesa autorizzati si applicano delle riduzioni proporzionali 
nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Il presente comunicato è pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del 
Comune al seguente link https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B520.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Giovanni Puleri

https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B520


Da presentare dal 01/01/2023 fino al 10/03/2023 a pena di decadenza

Cognome Nome ____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Cell mail PEC ____________________________________________________

Ufficio Tributi Campobello di Licata
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

Oggetto: richiesta ricalcolo TARI anno _2022_. Art. 26 Regolamento TARI. Ulteriori riduzioni ed 
esenzioni. Agevolazione del 30%

Il sottoscritto _____________________________________________________________ CF 
_____________________________________, richiede il ricalcolo della TARI in oggetto poiché i 
seguenti componenti residenti del nucleo familiare

_____________________________________ CF _________________________________

_____________________________________ CF _________________________________

_____________________________________ CF _________________________________

risultano

a. Portatori di Handicap ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3 comma 3
b. Con invalidità del 100%
c. Con invalidità del 74% per anziani ultra settantenni 
d. Un occupante ultra settantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune 

anno 2020, con ISEE non superiore a € 7.500
Si allega apposita documentazione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza

□ che per accedere alle agevolazioni si applica quanto previsto nell’art. 26 del vigente 
Regolamento TARI, alle richieste dev’essere allegata tutta la documentazione comprovante il 
diritto al beneficio;

□ che per accedere a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 10 marzo 
2023, a pena di decadenza del diritto, direttamente all’ufficio protocollo del Comune;

□ le riduzioni sono applicate a conguaglio solo nel caso in cui i pagamenti dell’anno di riferimento 
risultino regolarmente effettuati. Le maggiori somme versate saranno utilizzate in 
compensazioni di mancati pagamenti di anni pregressi o in anticipo versamento dell’anno 
seguente; in via residuale saranno rimborsate

□ che ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento TARI, qualora i costi da sostenersi siano 
superiori ai limiti di spesa autorizzati si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima 
percentuale a tutti gli aventi diritto.

- di avere effettuato per l’anno in oggetto versamenti TARI per € _________________;
- di richiedere che la somma da rimborsare sia:

o computata per la TARI anno _______________
o accreditata presso IBAN ___________________________________________________
o ritirata presso lo sportello della Tesoreria Comunale

_________________________________

********
Riservato ufficio:
Ricalcolo TARI anno ________. Importo dovuto ________________. Importo da rimborsare 
______________________. Il responsabile del procedimento ______________________________

mailto://protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

