
 
scadenza 24.09.2021 

 COMUNE DI SOLARUSSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

UFFICIO TRIBUTI 
 

BANDO PER LA RIDUZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 

AGEVOLAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 24/06/2021 di approvazione del Regolamento che 

disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/06/2021, relativa all’approvazione delle tariffe Tari 

per l'anno 2021; 

 

RENDE NOTO 

Che per l'anno 2021 è concessa un’agevolazione con importo parametrato al numero dei componenti del 

nucleo familiare, destinato ai contribuenti titolari delle utenze domestiche TARI in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Essere intestatari di un'utenza domestica TARI nel territorio comunale di Solarussa, nella quale è stata 

stabilita la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare; 

2) Avere un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00; 

3) L’intestatario dell’avviso non deve usufruire di altre riduzioni TARI per l’anno d’imposta 2021. 

ART. 1 TABELLA IMPORTI BONUS E REQUISITI ATTRIBUZIONE AGEVOLAZIONE 2021 
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1 

     

€ 8.265,00               € 30 1 

     

€ 15.000 € 25 1 

     

€ 20.000               € 20 

2 € 8.265,00               € 60 2 € 15.000 € 50 2 € 20.000               € 40 

3 € 8.265,00               € 90 3 € 15.000 € 75 3 € 20.000               € 60 

4 € 8.265,00               € 120 4 € 15.000 € 100 4 € 20.000               € 80 

5 € 8.265,00               € 150 5 € 15.000 € 125 5 € 20.000               € 100 

Oltre 5               € 8.265,00               € 180 Oltre 5               € 15.000 € 150 Oltre 5               € 20.000               € 120 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a) La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, compilata in ogni sua parte, datata e 

firmata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 



• Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità; 

• Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, rilasciata dai centri di 

Assistenza Fiscale (CAAF) previsti dall'art. 32 del digs. n.241 del 0910711997 o dall'INPS; 

b) Il modulo di domanda relativo alla partecipazione al Bando è disponibile sul Sito del Comune di Solarussa 

all’indirizzo: www.comune.solarussa.or.it o presso il comune di Solarussa; 

c) La domanda ed i suoi relativi allegati dovranno essere consegnati entro il termine del 24.09.2021. 

d) Le domande pervenute oltre la data del 24.09.2021 verranno prese in considerazione solo se vi sono 

risorse residue; 

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Il modulo di domanda ed i suoi allegati dovranno essere inviati esclusivamente tramite 

• Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Solarussa, Ufficio Tributi C.so F.lli Cervi 

n° 90; 

La presentazione nei termini sarà comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

• Presentazione all'ufficio protocollo del Comune di Solarussa, C.so F.lli Cervi n° 90 ; 

• Tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it 

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno motivi di esclusione: 

• La presentazione o l’arrivo delle domande oltre il termine previsto dall’art. 2 del presente bando. Saranno 

prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza solo nel caso vi sono risorse residue; 

• La non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate; 

• Le domande presentate prive della documentazione ISEE; 

• La mancanza della dichiarazione TARI 

• Le domande presentate da richiedenti non corrispondenti con l’intestatario dell’avviso Tari. 

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE 

AGEVOLAZIONI 

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. 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione comunale verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 

procedimento, saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

del Regolamento U.E. n° 679/2016 ( GDPR) 

Il Responsabile del procedimento                                    Il responsabile del Servizio 
         

              Valentina Carboni                                                       dott. Marco Casula  
         


