
 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

T A R I  
TASSA SUI RIFIUTI 

Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  
utenze domestiche e non domestiche anno 2022 

(art. 13 c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25) 
 

Il Consiglio Comunale di Rizziconi, con Deliberazione n. 12 del 30/05/2022 ha disposto per l’anno 2022 il 
riconoscimento in via eccezionale e transitoria di specifiche agevolazioni TARI (parte variabile):  

 alle utenze domestiche in condizioni di difficoltà sociale ed economica;  

 alle utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali hanno subito 
restrizioni, totali o parziali, nell’esercizio delle rispettive attività.  

 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Per poter accedere all’agevolazione tariffaria – limitata esclusivamente alle abitazioni principali -  devono 
essere soddisfatti contemporaneamente i requisiti di seguito descritti: 

 Appartenere ad un nucleo familiare residente nel Comune di Rizziconi; 

 Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, 
non superiore a 12.000,00 euro annui; 

 
Di seguito le percentuali di abbattimento della quota variabile 

 

CATEGORIA AGEVOLAZIONE TARI (PARTE VARIABILE) 

ABITAZIONE PRINCIPALE – 1 COMPONENTE ABBATTIMENTO 20% 

ABITAZIONE PRINCIPALE – 2 COMPONENTI ABBATTIMENTO 20% 

ABITAZIONE PRINCIPALE – 3 COMPONENTI ABBATTIMENTO 30% 

ABITAZIONE PRINCIPALE – 4 COMPONENTI ABBATTIMENTO 40% 

ABITAZIONE PRINCIPALE – 5 O PIU’ COMPONENTI ABBATTIMENTO 50% 

 
Gli aventi diritto dovranno: 
- compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile presso l’Ente o scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune; 
- presentare l’istanza compilata e firmata entro il termine perentorio del 31/07/2022 allegando copia del 
documento di identità del richiedente e la copia completa dell’ISEE - ATTESTAZIONE e DSU rilasciata dai 
soggetti abilitati utilizzando i canali telematici quali email protocollo@comune.rizziconi.rc.it  PEC 
prot@pec.comune.rizziconi.rc.it oppure tramite consegna a mano presso il Servizio Protocollo negli orari di 
apertura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune
mailto:protocollo@comune.rizziconi.rc.it
mailto:prot@pec.comune.rizziconi.rc.it


AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Possono accedere alle agevolazioni di seguito indicate le seguenti utenze non domestiche che, per effetto dei 

provvedimenti governativi o locali hanno subito restrizioni, totali o parziali, nell’esercizio delle rispettive 

attività:    
 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ AGEVOLAZIONE TARI (PARTE VARIABILE) 

- Attività Artigianali di Produzione di Beni Specifici *  
(*escluse le attività comprese nelle riduzioni al 35% e 45%) 

- Attività Industriali con capannoni di produzione 
(limitatamente fiori – piante – pizza al taglio) 
 

                                                                   
ABBATTIMENTO 20% 

- Attività Artigianali (parrucchiere, barbiere 
estetista) 

- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ad eccezione di negozi di vendita riparazione e 

assistenza elettrodomestici, materiale elettrico ed 
elettronico, articolo casalinghi, ferramenta) 

                                                                            
ABBATTIMENTO 35% 

- Associazioni e Istituzioni culturali-sportive, scuole 
di formazione professionale, sale da gioco, asili 
nido, scuole private e parificate; 

- Agenzie Viaggio – Sale da ballo – Palestre – 
Impianti Sportivi – B&B 

- Ristoranti, Trattorie, Osteria Pizzeria, Pub Bar, 
Caffè Pasticcerie 

 

                                                                            
ABBATTIMENTO 45% 

 
Gli aventi diritto dovranno: 
- compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile presso l’Ente o scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune; 
- presentare l’istanza compilata e firmata dal legale rappresentante p.t. entro il termine perentorio del 

31/07/2022 allegando copia del documento d’identità del richiedente, copia della visura camerale ed 
autocertificazione attestante la restrizione subita - totale o parziale - nell’esercizio della rispettiva attività 
a decorrere da Ottobre 2020 utilizzando i canali telematici quali email protocollo@comune.rizziconi.rc.it  
PEC prot@pec.comune.rizziconi.rc.it oppure tramite consegna a mano presso il Servizio Protocollo negli 
orari di apertura.  

 

N.B. Le agevolazioni potranno essere riproporzionate in diminuzione o in aumento, 

parametrando le risorse assegnate sulla base del numero di istanze complessivamente pervenute 
giusta Deliberazione di C.C. n. 12 del 30/05/2022. 
 
Per ulteriori informazioni: 
U.O.C. Tributi  - P.zza Marconi 
Contatti telefonici: 0966/588923 – 35 – 38  
e mail:    ufficiotributi@comune.rizziconi.rc.it 
P.E.C :      tributi@pec.comune.rizziconi.rc.it 
Sito istituzionale:  https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune  
 
Rizziconi, 20.06.2022 

Il Funzionario Responsabile Area Contabile - Tributaria  
F.to Dott. Antonio Repaci 
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