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COMUNE DI VILLACIDRO   
 (Provincia del Sud Sardegna) 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 
Telefono 3665719546 – 3312300348 - Indirizzo e-mail: protocollo.villacidro@pec.it  

BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 

VISTA 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022, di Validazione del 
Piano Economico – Finanziario 2022-2025, Approvazione delle Tariffe TARI, 
Agevolazioni e scadenze per l’anno 2022 che recita: 
“Di Stabilire, in attesa che siano definite le norme per l'attuazione del bonus 
nazionale rifiuti a cura di ARERA, ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge 
n.147/2013 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale TARI vigente, la concessione 
di agevolazioni alle utenze Non Domestiche e Domestiche, introducendo una 
percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. 
Tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale attraverso 
specifiche autorizzazioni di spesa. Pertanto il Comune di Villacidro intende avvalersi 
della facoltà prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, 
stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e 
non domestiche, come di seguito elencato: 
- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2022 con i criteri da definirsi 
con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo 
finanziabile; 
- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2022 con i criteri da 
definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo 
massimo finanziabile;”.   
 
- Dato atto che il Consiglio Comunale dispone la concessione di un’agevolazione 
del carico TARI anno 2022 ai contribuenti in possesso dei prescritti requisiti; 
 
-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 13/07/2022 con la quale si 
stabiliscono le modalità di accesso alle agevolazioni Tari per l’anno 2022; 
 
- Dato atto che la Giunta Comunale con lo stesso atto n. 113 del 13/07/2022 
demanda al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate 
gli atti conseguenti consistenti nella predisposizione del bando di partecipazione, 
dell’istruttoria delle domande pervenute e dell’approvazione della relativa 
graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
 
- Vista la propria determinazione di approvazione del presente bando per la 
richiesta delle agevolazioni TARI per l’anno 2022; 
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RENDE NOTO 

 
Che per l’anno 2022, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
28/04/2022 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 13/07/2022, è 
concessa un’agevolazione del carico TARI anno 2022 ai contribuenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

 Essere contribuente TARI per l’anno 2022, come da lista di carico ordinaria; 
 

 UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali e varie) 

Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non 
domestiche saranno beneficiarie dell’agevolazione calcolata direttamente 
dall’Ufficio Tributi e ricompresa nell’avviso di pagamento della lista di carico 
ordinaria 2022. 
 

 UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni)  

Le utenze domestiche beneficeranno di un’agevolazione del carico Tari 
anno 2022 dal 15% fino ad un massimo del 40%, purché in possesso di 
attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 20.000,00, con 
formazione di una graduatoria in ordine crescente di reddito ISEE, fino a 
concorrenza dell’importo stanziato pari a € 47.093,07. 
L’agevolazione verrà assegnata per fasce di reddito ISEE come di seguito 
specificato: 
Isee da          0,00 fino a   € 5.000,00 riduzione 40% 
Isee da   5.000,01 fino a € 10.000,00 riduzione 35% 
Isee da 10.000,01 fino a € 16.000,00 riduzione 30% 
Isee da 16.000,01 fino a € 20.000,00 riduzione 15% 
 
Nel caso di utenze con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo 
al protocollo dell’Ente. 
Per l’anno 2022 la graduatoria non terrà conto della regolarità del 
pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti. 
Le riduzioni per le utenze domestiche previste ai punti precedenti non sono 
fra loro cumulabili. 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, compilata in 
ogni sua parte, (dichiarazione pena esclusione   reddito Isee in corso di validità, dati dell’utenza 

comprensivi degli estremi catastali) datata e firmata, dovrà essere corredata a pena di 
esclusione dalla seguente documentazione: 
 
 Per le sole utenze domestiche 

 Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 
 Certificazione ISEE ordinario (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in 

corso di validità rilasciata dal competente organo; 
 



 

3 

 

 
Il modulo di domanda relativo alla partecipazione al Bando è disponibile: 

 nell’apposita sezione del sito del Comune di Villacidro 

https://comune.villacidro.vs.it/tasse-e-tributi/tassa-rifiuti-dal-
2020/agevolazioni-tari.html;  

 presso l’Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico nei giorni di giovedì 
dalle ore 10:00 alle 12:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00; 

 nell’androne d’ingresso del Comune sito in Piazza Municipio 1. 
 
La domanda ed i suoi allegati dovranno essere consegnati, a pena di decadenza 
del diritto, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022.  
Al fine dell’istruttoria delle richieste di agevolazione si comunica verranno utilizzati i 
dati della lista di carico ordinaria 2022.  
 
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà esser presentata, PENA L’IRRICEVIBILITÀ, entro le ore 12.00 del 5 
settembre 2022 secondo le seguenti modalità: 
 

 tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune protocollo.villacidro@pec.it, 
I documenti PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA dovranno rispettare le 

seguenti condizioni: essere compilati, sottoscritti, scansionati ed inviati in 
formato pdf.  
 riportare obbligatoriamente nell’oggetto la seguente dicitura: Agevolazioni Tari 

2022_Nome e Cognome   luogo e data di nascita  
 gli allegati dovranno essere massimo tre (modulo di domanda, ISEE, documento 

di identità del richiedente).  
 Sono tassativamente esclusi, PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA, altri formati 

quali jpg, tif, doc, docx ecc., condivisione di documenti e collegamenti a link 
esterni su cloud, server ecc. 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro in Piazza Municipio 1, 
aperto al pubblico lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il 
martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 A mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Villacidro, Servizio Economico Finanziario e Tributi – Piazza Municipio 1- 09039 
Villacidro (SU). 
La presentazione nei termini sarà comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 
 
Si precisa che altre forme di spedizione (posta prioritaria, e-mail ordinaria ecc.) non 
garantiscono la ricezione della domanda e/o la ricezione entro i termini e si declina 
ogni responsabilità sulla mancata ricezione e conseguente inammissibilità al 
beneficio. 
 
 
3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

a) Si provvederà ad esaminare le richieste pervenute, verificando la veridicità 
delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti richiesti, con eventuale richiesta 
di integrazione dei documenti ai dichiaranti o ad Enti esterni. 
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Al termine dell’istruttoria verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto, 
pubblicata nel sito del Comune di Villacidro al seguente link: 
https://comune.villacidro.vs.it/tasse-e-tributi/tassa-rifiuti-dal-2020/agevolazioni-tari.html.  
 

b) Le agevolazioni concesse ai beneficiari collocati utilmente nella graduatoria, 

saranno erogate a compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI per 

l’anno 2022. L’art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate stabilisce in 12 

euro il limite di versamento per debiti e crediti Tari, pertanto non si terrà conto 

degli importi fino a tale limite. Per l’anno 2022 si prescinde dall’ essere in 

regola con il pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti. 

 
4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, 

di seguito GDPR), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, 

finalizzato all’assolvimento dei procedimenti amministrativi, avverrà presso questo 

Ente con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati 

personali acquisiti possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. 

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare 

i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, 

cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione delle disposizioni 

di Legge. I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. Maggiori 

informazioni sul sito istituzionale del Comune di Villacidro 

https://comune.villacidro.vs.it/privacy.html 


