
TARI 2022 - Agevolazioni 

TARI: Agevolazioni per FAMIGLIE 

Per l’anno 2022 il Comune di San Mauro Torinese ha approvato le seguenti 
riduzioni e agevolazioni Tari per le utenze domestiche: 
 

- riduzione pari al 35% della tariffa parte fissa e 35% della parte 
variabile per le utenze domestiche il cui certificato ISEE sia pari o 
inferiore a €. 8.000,00  
 

- riduzione pari al 25% della tariffa parte fissa e 25% della parte 
variabile per le utenze domestiche il cui certificato ISEE  sia compreso 
tra € 8.001,00 e € 9.600,00  

 
- riduzione pari al 20% della tariffa parte fissa e 20% della parte 

variabile per le utenze domestiche il cui certificato ISEE  sia compreso 
tra € 9.601,00 e € 25.000,00 
 
 

- per le utenze domestiche che effettuano l’autocompostaggio degli 
scarti organici tramite composter o fossa ecologica, riduzione pari al 
40% della parte variabile della tariffa 
 

- per i soggetti disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica 
persone con handicap grave e/o con un’invalidità civile pari o superiore 
al 75%, riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e parte variabile 
 
 

- riduzione pari al 60% dell’intera tariffa per immobili occupati da una 
sola persona e rimasti vuoti dopo il decesso (l’agevolazione può 
essere concessa per un periodo massimo di 6 mesi) 
 

Si ricorda che la certificazione ISEE può essere richiesta rivolgendosi al proprio 
CAAF di riferimento. 

Le richieste di agevolazioni su base ISEE devono essere inviate all’Ufficio 
Tributi entro il termine del 30 settembre 2022. Per le altre agevolazioni il 
termine per la presentazione della richiesta è il 30 giugno 2023.  

E’ possibile richiedere informazioni all’Ufficio Tributi telefonando  ai seguenti 
numeri: 011.822.80.22–23–63-27 o inviando una mail al seguente indirizzo: 
tari@comune.sanmaurotorinese.to.it 



 

TARI: Agevolazioni per COMMERCIO e IMPRESE 

Per l’anno 2022 il Comune di San Mauro Torinese ha approvato le seguenti 
riduzioni e agevolazioni Tari per le utenze NON domestiche: 

- per le utenze NON domestiche obbligate alla chiusura temporanea e 
con categoria merceologica simile a quella delle attività obbligate 
alla chiusura in base al DPCM del 3/11/2020, o comunque con un 
periodo di riduzione dell’attività, riduzione del 50% sul totale dovuto per 
l’anno 2022 
 

- per le utenze NON domestiche che dimostrino di avere dismesso nel 
corso del 2022 apparecchi di videopoker, slot machine, vlt o altri 
apparecchi con vincita in denaro, riduzione del 75% della tariffa parte 
variabile 
 

- per i nuovi insediamenti di attività commerciali per la riqualificazione e 
valorizzazione del territorio del Comune, azzeramento della tariffa parte 
fissa e parte variabile 
 

- per le associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, 
religiose, ecc. senza scopo di lucro riduzione del 40% della 
tariffa parte fissa e parte variabile (nel caso in cui venga svolto servizio di 
bar o mensa, si applica la tariffa corrispondente per bar e ristorazione 
ridotta del 20% limitatamente alla superficie ad esse destinata) 

Le richieste di agevolazioni per le utenze NON domestiche obbligate alla 
chiusura devono essere inviate all’Ufficio Tributi entro il termine del 30 
settembre 2022. Per le altre agevolazioni il termine per la presentazione della 
richiesta è il 30 giugno 2023.  

E’ possibile richiedere informazioni all’Ufficio Tributi telefonando  ai seguenti 
numeri: 011.822.80.22–23–63-27 o inviando una mail al seguente indirizzo: 
tari@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 
 

 


