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Allegato 1) alla determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 27 del 30.08.2022 (R.G. n. 415) 

 

 

AVVISO 
 

A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FURTEI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI UN’AGEVOLAZIONE  

QUALE RIMBORSO PARZIALE A FRONTE DEL REGOLARE PAGAMENTO DELLA  
PRIMA RATA TARI 2022 RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta comunale n. 42 del 30.08.2022, avente ad oggetto “TARI 2022 – AGEVOLAZIONI 
A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FURTEI RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE”, con la 
quale l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’erogazione di un’agevolazione a favore delle famiglie residenti 
nel Comune di Furtei quale rimborso parziale a fronte del regolare pagamento della prima rata TARI 2022 relativa alle 
utenze domestiche. 

RENDE NOTO che i cittadini in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, possono presentare domanda per 
ottenere i benefici secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia. 

Art. 1 - OGGETTO 

Il Comune di Furtei, al fine di far fronte alle situazioni di bisogno di tipo materiale/alimentare venutesi a creare 
nell’ambito del territorio comunale anche in seguito al perdurare dell’emergenza sociale legata al virus COVID-19, con 
il presente atto, intende definire i criteri e modalità per la concessione dell’agevolazione a favore delle famiglie 
residenti nel Comune di Furtei, quale rimborso parziale a fronte del regolare pagamento della prima rata TARI 2022 
relativa alle utenze domestiche. 

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n° 223 del 30.05.89, così come 
risulta dallo stato di famiglia anagrafico. 

Art. 2 - FINALITA’ 

La finalità della misura è quella di fornire ai nuclei familiari anche uni personali residenti nel Comune di Furtei 
un’agevolazione a parziale rimborso della TARI 2022. 

Art. 3- DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO 

L’agevolazione potrà essere richiesta dai nuclei familiari residenti nel Comune di Furtei che presentino entrambi i 
seguenti requisiti: 
- possedere un ISEE massimo di euro 18.000,00; 
- essere in regola con il pagamento della prima rata della TARI 2022, con scadenza 30.09.2022, pagata entro la 
suddetta scadenza. 

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Furtei, allegato al 
presente avviso, scaricabile dal sito internet: www.comune.furtei.ca.it. La stessa dovrà essere corredata dalla copia di 
un documento di identità in corso di validità del dichiarante e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente 
improrogabilmente entro venerdì 21 ottobre 2022, ore 11:00, secondo una delle seguenti modalità: 
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- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it; 
- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Furtei, via Circonvallazione n. 29, 09040 Furtei (SU); 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo comunale. 
Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di una connessione ad internet, potrà ritirare i moduli cartacei 
nell’apposita bacheca sita all’ingresso del Comune.  

Art. 5 - QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN RAPPORTO ALLE RISORSE ECONOMICHE 

L’agevolazione consisterà nell’erogazione di un rimborso monetario determinato in base alla fascia ISEE di 
appartenenza ed in base all’importo della TARI 2022, come di seguito definito: 

FASCIA ISEE % massimo contributo 

fino ad euro 5.000,00 40% del tributo TARI 2022 

da euro 5.000,01 ad euro 10.000,00 30% del tributo TARI 2022 

da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00 20% del tributo TARI 2022 

da euro 15.000,01 ad euro 18.000,00 15% del tributo TARI 2022 

I contributi verranno concessi limitatamente al fondo costituito dall’Amministrazione e disponibile nei capitoli di spesa 
del Bilancio 2022/2024 – esercizio 2022. Qualora le domande pervenute ed ammesse superino il suddetto fondo, 
l’importo del contributo come sopra calcolato sarà proporzionalmente ridotto nel rispetto delle disponibilità 
finanziarie.  

Art. 6- ISTRUTTORIA 

Le domande pervenute nei termini di cui all’art. 4, saranno valutate a cura dell’Ufficio Tributi, che procederà alle 
verifiche di competenza e a stilare una graduatoria dei beneficiari. L’esito della domanda sarà reso noto tramite 
pubblicazione della graduatoria dei beneficiari sul sito del Comune di Furtei, resi anonimi ed associati al numero di 
protocollo della domanda ricevuto dal richiedente al momento della presentazione. 

Art.7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

L’Ufficio Ragioneria e Tributi provvederà all’erogazione del contributo a mezzo di mandato di pagamento secondo le 
modalità richieste sul modello dell’istanza predisposto dal Comune di Furtei. 

Art. 8- MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi:  
- coloro che non siano residenti nel comune di Furtei;  
- coloro che non posseggano entrambi i requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;  
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Art. 9- TUTELA DEI DATI  

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente disciplinare saranno trattati secondo il D.Lgs. n. 196/03 ed il regolamento 
generale per la protezione dei dati personali (GDPR) N. 2016/679 (UE). 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 
Ufficio Tributi -  Giorgio Simbula tel. 070/9303728 
 
 
Furtei, 30 agosto 2022       
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Stefano Masala 

          


