
 

   

 
  

 

COMUNE DI ALIMENA  
  Città Metropolitana di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 

Tel. 0921   646251 – Fax. 0921 646470 
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UFFICIO TRIBUTI 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SULLA TASSA 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE E 

CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA COVID - 19.  

ANNO 2022 

 

 

L’ Amministrazione Comunale, rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale 

N° 22 del 28/06/2022, è stato approvato il Regolamento con il quale sono state previste 

agevolazioni sulla Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) utenze domestiche e contributo 

canone di locazione 2022 ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Decreto Legge 25/05/2021, n. 

73. 

 

Comunica le seguenti modalità di applicazione: 

 

MISURE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Le fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione per l’erogazione dell’agevolazione, 

a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, desumibile 

dall’Attestazione ISEE emessa nell’anno 2022, sono: 

 

VALORI ISEE % agevolazione 

Da 0 a € 10.632,94 100% 

Oltre 10.632,94 0 % 



 

   

 

 

REQUISITI PER L’EROGAZIONE: 

1) Essere residente nel Comune di Alimena; 

2) Essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’unità immobiliare oggetto 

dell’assoggettamento alla TARI per il quale chiede l’agevolazione; 

3) Essere in possesso di indicatore ISEE 2022, che rientri nella fascia e nelle tipologie 

suindicate. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

A pena di decadenza, per l’ottenimento dell’agevolazione, i contribuenti dovranno 

presentare apposite istanza, da consegnare al protocollo comunale o trasmettere a mezzo 

PEC all’indirizzo: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it utilizzando i moduli 

disponibili sul sito web istituzionale: https://www.comune.alimena.pa.it/, entro e non 

oltre: 

 

le ore 13:00 del 15/07/2022 

 

Si precisa che in caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà 

riconosciuta una sola agevolazione eventualmente ridotta in maniera proporzionale 

qualora i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Tributi di 

questo Comune o chiamare al seguente numero di telefono: 0921/646251. 

 

      Comune di Alimena, 30 Giugno 2022. 

 

 

Il Responsabile del Settore                                                  

F.to: Dott. Antonio Cicero                                 

 

 

                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                    F.to: Dott. Giuseppe Scrivano 
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