
 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  

PER LE UTENZE DOMESTICHE  
 
 
Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 5 in data 16.05.2022, ha stabilito di riconoscere per l’anno 2022, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell’articolo 17 del regolamento comunale per 

l’applicazione della TARI, alle UTENZE DOMESTICHE, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 determinate 
secondo i seguenti criteri: 

- L'agevolazione è riconosciuta ai titolari di utenze domestiche TARI 2022 in possesso di 

un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE 
corrente) in corso di validità fino a Euro 14.000,00. 

- L'agevolazione è applicata sulla base di specifica dichiarazione resa dall'intestatario dell'utenza 
domestica redatta su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi, alla quale deve essere allegato 
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) in corso di validità, 
intestato al medesimo soggetto. 

- L'agevolazione consiste nella riduzione applicata sulla TARI dovuta per l'anno 2022 (quota fissa + 
quota variabile) nella misura del 20%. 

- L'agevolazione è applicata, nei limiti delle risorse disponibili, fino a concorrenza dell'importo della 
TARI dovuta per l'anno 2022. 

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza redatta sul modello allegato al bando e corredata 

della documentazione richiesta, improrogabilmente, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del giorno 
30 settembre 2022, con le modalità indicate nell’apposito bando pubblicato all’albo pretorio on 
line del Comune e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Criteri e modalità”, del sito 
internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it 
Le persone interessate possono richiedere chiarimenti e informazioni all’Ufficio Tributi - Rag. Mario Domenico Carta ai 
seguenti recapiti: telefono: 079845003 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e, nelle sole giornate di lunedì 
e mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00) - email: protocollo@comune.bonnanaro.ss.it - pec: 
protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
 

Bonnanaro, 02.09.2022           La Responsabile del Settore I 

                                                                                   Dott.ssa Mariantonietta Vargiu    
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