
 

 Comune di San Severo 
 Provincia di Foggia 

AREA I – PATRIMONIALE 

SERVIZIO ENTRATE – UFFICIO TRIBUTI 
 

 
 

IL SINDACO RENDE NOTO 
 

che con Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), approvato con Delibera di C.C. n.11 del 20.04.2022, sono previste le seguenti 
  

AGEVOLAZIONI SULLA TASSA DEI RIFIUTI – TARI 
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 Quanto Chi Requisiti 

RIDUZIONE DEL 50% 
della quota fissa e della 

quota variabile TARI 

nucleo familiare composto al massimo da 2 

persone d’età superiore a 65 anni, 

residenti nel Comune 

modello ISEE pari o inferiore ad € 

8.000,00 in corso di validità 

RIDUZIONE DEL 50% 
della quota fissa e della 

quota variabile TARI 

nucleo familiare che versi in stato di 

disagio socio-economico e lavorativo, 

riferito all’anno precedente a quello per il 

quale il tributo è dovuto 

modello ISEE pari o inferiore ad € 

5.000,00 in corso di validità 

RIDUZIONE DEL 50% 
della quota fissa e della 

quota variabile TARI 

nucleo familiare nel cui ambito sia presente 

almeno un diversamente abile con 

invalidità non inferiore al 75% 

modello ISEE pari o inferiore ad € 

12.000,00 in corso di validità 

Esenzione TARI per le abitazioni ove dimorino singoli o 

famiglie assistite economicamente dai 

Servizi Sociali 

grave indigenza, per l’intero anno 

solare nel corso del quale è stata 

erogata l’assistenza  

economica.  
 

Le istanze vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2022 presso l’Ufficio Protocollo. 
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 Quanto Chi Requisiti 

RIDUZIONE DEL 30% 
della quota variabile  

TARI 

attività di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, 

birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, 

discoteche, sale giochi, tabacchi, rosticcerie, 

trattorie, ristoranti, pizzerie, tavole calde 

 (codice categoria 14, 22, 23, 24, 30) 

non devono essere installate 

macchine adibite al gioco 

d'azzardo/scommesse; 

RIDUZIONE DEL 30% 
della quota variabile  

TARI 

per un solo immobile, ai soggetti che nell’anno 2022 hanno proceduto 

all’acquisto e all’installazione di nuovi apparati di videosorveglianza comunicati 

e/o collegati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità di cui 

all’art. 24-bis del vigente Regolamento TARI. 

Esenzione TARI 
100% per il 1° anno 

70% per il 2° anno 

50% per il 3° anno 

nuove attività di impresa avviate nel 2022. 
L’istanza deve essere presentata: 

- entro 60 giorni dalla data di approvazione del 

Regolamento TARI; 

- ovvero, entro 90 giorni dalla Denuncia di Inizio 

Attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

non deve trattarsi di mero 

subentro di attività 

economiche già esistenti o 

consecuzione di attività con 

medesimo codice ATECO. 

 

 L’Assessore al Bilancio e ai Tributi IL SINDACO 
 Leonardo Irmici Avv. Francesco Miglio 


