
 

CITTA’ DI CASTROVILLARI 

RIDUZIONI TARI 2022 

SI  AVVISA 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 31/05/2022, avente oggetto “TARI 2022 – 

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

seguenti RIDUZIONI per le utenze domestiche e non domestiche: 

 

RIDUZIONE del 30%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze domestiche che 

effettuano il compostaggio domestico e che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune 

entro il 31.12.2021 ovvero per tutte le utenze che risiedono nelle zone ove non è prevista la 

raccolta della frazione organica; 

 

RIDUZIONE fino al 50%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze non domestiche, 

calcolata con riferimento alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di 

aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione 

rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero ed in proporzione al 

quantitativo totale teorico di rifiuti prodotto dalla stessa utenza; 

 

RIDUZIONE del 30%, per la sola quota variabile del tributo, 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 del 20% da applicarsi sull’intera tariffa per le associazioni di volontariato, 

regolarmente iscritte nello specifico Albo, che svolgono la loro attività sul territorio comunale; 

 

RIDUZIONE massima del 30%  per attività di vendita al pubblico di prodotti di modalità alla spina 

(esclusi Supermercati e grande distribuzione): da applicarsi per la sola quota variabile del tributo. 

La percentuale massima di abbattimento della tariffa variabile è elevata al 50% se l’attività 

commerciale è ubicata all’interno del centro storico di Castrovillari per come delimitato dal PRG 

vigente. 

 

Per le famiglie economicamente disagiate e per le famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore 

di handicap è prevista una riduzione tariffaria, da applicarsi sull’intero tributo, sulla base 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 

dell’utente/richiedente e secondo i seguenti criteri: 
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; 

 

Per i nuclei familiari in cui siano presenti componenti, con età inferiore ai 30 anni, calcolata alla 

data 31.01.2022, 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. 

La riduzione, se spettante, verrà attribuita 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.it) a partire dal 13/06/2022 e potrà essere consegnata a mano  presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Castrovillari, ovvero  inviata  a mezzo PEC al seguente 

indirizzo : protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  entro e non oltre il 13/07/2022.     

 

NON SARANNO AMMESSE ISTANZE FUORI TERMINE 

 

 

Castrovillari, 11/06/2022                                                                          IL SINDACO 

                                                                                              Avv. Domenico Lo Polito 

http://www.comune.castrovillari.cs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it

