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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
ALLE UTENZE DOMESTICHE  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVIZI FINANZIARI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 28 in data 29.09.2020; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 1, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 
28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale: “Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle 
minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la 
predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, 
della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui 
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono 
soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse 
ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”; 
 
VISTO l’articolo 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 ai sensi del quale: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che: “Il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune.”; 
 
VISTO l’articolo 17 del regolamento comunale per l’applicazione della TARI, il quale stabilisce che il comune può 
deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, Legge 27.12.2013, n. 147, ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze 
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per 
altre ragioni di rilevante interesse pubblico, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 16.05.2022 recante l’approvazione per l’anno 2022 delle 

tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e l’approvazione di agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 per le utenze domestiche; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 5 in data 16.05.2022, ha disposto di riconoscere alle 
utenze domestiche 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, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 determinate secondo i 
criteri indicati nel medesimo provvedimento, stabilendo che la copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle 
utenze domestiche sia disposta mediante iscrizione come autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 – esercizio 2022 e sia assicurata mediante applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2021 da fondo per 
l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della Legge 30.12.2020, n. 178, all'art. 106 D.L. 
34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativa alla quota della perdita di gettito TARI massima consentita di cui alla Tabella 
1 allegata al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 59033 del 
01.04.2021 non utilizzata negli anni 2020 e 2021, quantificata nella misura di Euro 8.286,94; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 206/77 in data 02.09.2022 di approvazione del presente bando; 
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 5 in data 16.05.2022, ha stabilito di riconoscere alle utenze 
domestiche 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, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 determinate secondo i 
criteri indicati nel medesimo provvedimento. 
 
1. Criteri di applicazione delle agevolazioni  
Le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 per le utenze domestiche sono determinate secondo i seguenti criteri stabiliti 
dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 5 in data 16.05.2022: 

- 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'intestario 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 è applicata sulla TARI dovuta per l'anno 2022 calcolata in base alle tariffe approvate dal 
Consiglio Comunale (quota fissa + quota variabile). 

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

non consenta il riconoscimento in misura intera della riduzione calcolata con i criteri stabiliti, la riduzione viene 
riproporzionata, per tutti gli aventi diritto, in funzione delle risorse disponibili. 

- Nel caso in cui, a seguito di ricezione delle istanze e di istruttoria delle medesime, l'ammontare complessivo 
delle agevolazioni spettanti alle utenze domestiche risulti inferiore rispetto all'ammontare complessivo delle 
risorse disponibili, l'agevolazione spettante viene percentualmente incrementata per tutti gli aventi diritto, fino 
ad azzeramento della TARI dovuta per l'anno 2022, fino al completo utilizzo delle risorse disponibili. 

 
2. Periodo di applicazione delle agevolazioni 
Le agevolazioni tariffarie sono applicate esclusivamente per l’anno di imposta 2022. 
 
3. Copertura finanziaria  
La copertura finanziaria delle riduzioni riconosciute alle utenze domestiche è disposta mediante iscrizione come 
autorizzazione di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – esercizio 2022 ed è assicurata mediante 

applicazione della quota dell'avanzo vincolato 2021 da fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 
1, comma 822, della Legge 30.12.2020, n. 178, all'art. 106 D.L. 34/2020 e all'art. 39 D.L. 104/2020 relativa alla quota 
della perdita di gettito TARI massima consentita di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 59033 del 01.04.2021 non utilizzata negli anni 2020 e 2021, 
quantificata nella misura di Euro 8.286,94 e stanziata nell’esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
alla Missione 01 – Programma 04. 
 
4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 
Il presente bando è rivolto ai soggetti iscritti nella banca dati comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022 in 
qualità di intestatari di utenze domestiche, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Utenze domestiche dichiarate ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, risultanti iscritte nella banca dati 
comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022, alla data di presentazione della domanda o in data 
antecedente la presentazione della domanda (sono ammesse anche le utenze domestiche cessate nell’anno 
2022 prima della presentazione della domanda purché si tratti di soggetti passivi del tributo per l’anno 2022); 

b) Soggetti 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. 

  
5. Modalità e termini di presentazione della domanda 
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza, redatta sul modello allegato al presente bando (Allegato A) e 
corredata della documentazione richiesta, indicata in calce al modello di domanda (Allegato A) alla voce “Allegati 
obbligatori”. 
L’istanza, sottoscritta dal titolare dell’utenza TARI, con firma autografa o con firma digitale, deve essere presentata al 
Comune di Bonnanaro, con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonnanaro in via Garibaldi n. 4 07043 Bonnanaro (SS), dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e, nelle sole giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00; 

- invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Bonnanaro – Ufficio 
Protocollo – Via Garibaldi n. 4 07043 Bonnanaro (SS); 

- invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it. La PEC 
utilizzata deve essere personale. È ammessa la presentazione dell’istanza via PEC da parte del proprio 
commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal richiedente (in tal caso l’atto di 
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delega deve essere allegato all’istanza e deve essere compilata la sezione “presentazione tramite intermediario” 
del modello di domanda). 

La presentazione delle domande dovrà avvenire improrogabilmente, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del 
giorno 30 settembre 2022. Saranno ammesse soltanto le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune, con 
una delle suddette modalità, entro il termine sopraindicato. Le istanze pervenute oltre il termine indicato non verranno 
prese in considerazione, anche se spedite prima della scadenza. 

I soggetti interessati, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, dovranno obbligatoriamente presentare la seguente 
documentazione: 

• Domanda redatta sul modello Allegato A al presente bando; 
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente sottoscrittore della domanda; 
• Certificazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità intestata al richiedente; 
• Atto di delega alla presentazione da parte del commercialista/intermediario e copia documento di 

riconoscimento del commercialista/intermediario (SOLTANTO in caso di presentazione dell’istanza via PEC da 
parte del proprio commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal richiedente). 

Le domande prive o carenti della suddetta documentazione non saranno accolte. In sede di istruttoria potrà essere 
richiesta eventuale ulteriore documentazione integrativa, se ritenuto necessario. 
 
6. Istruttoria ed elenco beneficiari   
Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande, l’Ufficio Tributi comunale procederà all’istruttoria delle 
istanze prevenute al fine di verificarne la corrispondenza e completezza rispetto ai contenuti del presente bando e 
redigerà l’elenco provvisorio dei beneficiari delle agevolazioni. 
L’elenco provvisorio dei beneficiari delle agevolazioni sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di 
concessione”, del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it per n. 7 (sette) giorni 
consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami.  
Decorso il termine di cui al precedente periodo, l’Ufficio Tributi provvederà all’approvazione definitiva dell’elenco dei 
beneficiari delle agevolazioni, previa decisione sugli eventuali reclami presentati. 
L’elenco definitivo dei beneficiari delle agevolazioni sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune per n. 15 giorni 
consecutivi e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” – “Atti di concessione” del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it. 
 
7. Concessione delle agevolazioni tariffarie 
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, l’Ufficio Tributi provvederà all’emissione degli 
avvisi di pagamento relativi alla TARI 2022, con applicazione della riduzione spettante. 
 
8. Controlli 
Il Comune di Bonnanaro si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e di richiedere 
documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 5 giorni dalla richiesta.  
 
9. Sanzioni e revoca delle agevolazioni 
Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati, il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla normativa 
vigente. Inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, 
l’Amministrazione comunale procederà alla revoca delle riduzioni concesse e al recupero dell’agevolazione economica 
indebitamente usufruita dal dichiarante, così come in caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da 
parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito dell’indisponibilità a fornire la documentazione attestante 
quanto dichiarato nell’istanza.  
 
10. Ufficio comunale competente 
L’ufficio comunale responsabile della istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e della conclusione del 
procedimento di cui al presente bando è individuato nell’Ufficio Tributi facente parte del Settore I – Servizi Finanziari 
Personale Servizi Demografici, che procederà sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente bando e da ogni 
altra disposizione di legge applicabile in materia. 
Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Rag. Mario Domenico Carta – Istruttore 
amministrativo/contabile assegnato all’Ufficio Tributi, al quale potranno essere richiesti chiarimenti e informazioni in 
ordine al presente bando 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 
 
11. Trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno trattati per le finalità del presente bando, 
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.  
 
12. Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
Il presente bando è pubblicato, fino alla data di scadenza, 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. 
 
Bonnanaro, 02.09.2022                 La Responsabile del Settore I 

          Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 
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