
 

Città  di  Castrovillari            

 

SI AVVISA  
 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 Marzo 2020, avente ad oggetto “TARI 

2020 – Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe” sono state previste e approvate le 

seguenti RIDUZIONI per le utenze domestiche e non domestiche: 
 

1) Per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo ma ricorrente 

purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

RIDUZIONE 30% per la sola quota variabile del tributo; 
 

2) Per i locali ad uso abitativo e per l’unità immobiliare di residenza  del nucleo familiare superiore a 

n.4 componenti e per le famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap (nel secondo 

caso la richiesta deve essere presentata entro il 31/12/2020), la riduzione è così praticata: 
 

- RIDUZIONE  del 50% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore ISEE  

fino a  € 2.000,00; 
 

- RIDUZIONE  del 40% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore ISEE  

da € 2.000,01 a € 5.000,00; 
 

- RIDUZIONE  del 30% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore ISEE  

da € 5.000,01  a  € 8.000,00; 
 

- RIDUZIONE  del 20% da applicarsi sull’intera tariffa per un valore ISEE                        

da € 8.000,01  a  € 12.000,00; 
 

3) Per le utenze non domestiche che danno avvio all’attività nel corrente anno e che sono 

localizzate all’interno del perimetro del centro storico per come delimitato dal PRG vigente. 

RIDUZIONE 30% da applicarsi sull’intera tariffa; 
 

4) Per le associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nello specifico Albo, che svolgono la 

loro attività sul territorio comunale. 

RIDUZIONE 20% da applicarsi sull’intera tariffa; 
 

5) Per i nuclei familiari in cui sono presenti componenti con età inferiore ai 30 anni calcolata alla 

data del 31/01/2020 e domiciliati in altri Comuni per motivi di studio, il calcolo della parte 

variabile della tariffa non terrà conto di tali componenti. Le utenze interessate dovranno 

presentare copia del contratto di locazione regolarmente registrato, della durata minima di mesi 

sei nell’anno corrente.  

RIDUZIONE a conguaglio nell’anno successivo di applicazione della tariffa. 
 

Il modulo di richiesta delle riduzioni è scaricabile dal sito del Comune 

(www.comune.castrovillari.cs.gov.it). Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, il modulo, 

completo degli allegati eventualmente richiesti, deve essere inviato mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it; mentre è consentita, eccezionalmente, a tutti coloro che 

non sono in possesso di strumenti informatici, la consegna a mano della richiesta riduzione 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Castrovillari, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, entro e non oltre 

il 31 Maggio 2020: NON SARANNO AMMESSE ISTANZE FUORI TERMINE. 
 

Castrovillari, 30/04/2020         

            Il Sindaco 

         f.to    Avv. Domenico Lo Polito 
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