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C O M U N E DI S A N LU R I
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Carlo Felice n.201 telefono 070/93831 – telefax 070/9383226

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
BANDO PER LA RIDUZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)
AGEVOLAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 34 del 27/05/2014 con la quale si approvava il regolamento per
la gestione della I.U.C. imposta unica comunale ed in particolare l’articolo 22 e 26 del
regolamento, sezione TARI ove sono disciplinate forme di riduzioni ed esenzioni di
valenza sociale per famiglie economicamente disagiate e le modalità di assegnazione;

- Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2020 con la quale si approvava il piano finanziario
e le tariffe TARI per l’anno 2020;
- Giunta Comunale n. 98 del 28/05/2021 con la quale sono stati determinati i criteri per
l’assegnazione delle agevolazioni sulle tariffe TARI per l’anno 2020,
Vista la determinazione del servizio economico finanziario n° 979 del 28/06/2021 con la
quale si approvava il presente bando;

RENDE NOTO
Che per l’anno 2020 è concessa una agevolazione sulle tariffe delle utenze
domestiche del tributo TARI ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)

Essere intestatario di un’utenza domestica TARI nel territorio comunale di Sanluri;
Avere un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00;
Avere un numero di componenti del nucleo familiare superiore ad uno ed una
superficie dell’immobile tassato non superiore a quella prevista per ciascuna
categoria, come indicato nella tabella a seguire di cui all’art. 1;

Art. 1) FASCE DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS

a) L’importo del bonus, sotto forma di riduzione del tributo, viene concesso in base al
possesso dei requisiti richiesti, come a seguire:
fasce di attribuzione del Bonus1
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Per l’assegnazione del bonus è sempre vincolante per ogni fascia di attribuzione il massimale ISEE di euro 20.000,00
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FASCE DI
IMPORTO
ATTRIBUZIONE
N. SUPERFICIE:
BONUS
DEL BONUS
COMPONENTI
FINO A MQ
(in euro)
1^
2
100
20,00
2^
3
100
45,00
3^

4^

5^

3

150

25,00

4

100

60,00

4

150

40,00

4

200

20,00

5

100

93,00

5

150

75,00

5

200

56,00

5

250

36,00

5

300

18,00

6

100

105,00

6

150

85,00

6

200

65,00

6

250

45,00

b) In applicazione dell’art 27 del regolamento IUC, sezione TARI, qualora si rendessero
applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa.
c) Il Bonus verrà calcolato proporzionalmente qualora nel corso dell’anno si siano
verificate variazioni in grado di incidere sull’importo della Tassa (periodo, variazione
della superficie, del numero di componenti, etc.)”.
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 d.lgs. n.241 del 09/07/1997 o dall’INPS;
Il modulo di domanda relativo alla partecipazione al Bando è disponibile sul sito del
Comune di Sanluri www.comune.sanluri.su.it sezione tributi ed altre entrate;
c) La domanda ed i suoi relativi allegati dovranno essere consegnati entro il termine
perentorio ed improrogabile del 30/09/2021.
b)

d) costituirà causa di esclusione e pertanto le domande non potranno essere ammesse
al beneficio se:
1. i requisiti previsti nel bando non siano posseduti alla data di presentazione della
domanda e/o non risultino correttamente autocertificati;
2
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2. pervenute oltre il termine di scadenza.
3. incomplete e/o prive di allegati.
4. trasmesse con modalità non espressamente previste dal Bando.
Art.3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

a) Il modulo di domanda ed i suoi allegati dovranno essere inviati preferibilmente tramite
P.E.C
personale
all’indirizzo
di
posta
certificata
del
Comune:
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it. I documenti dovranno essere compilati,
sottoscritti, scansionati ed inviati in formato pdf.
b) In alternativa:
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Sanluri, Servizio Economico Finanziario-Ufficio Tributi via Carlo Felice n.201.
La presentazione nei termini sarà comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
 all’ufficio protocollo del Comune di Sanluri sito in via Carlo Felice n.201, aperto
al pubblico il lunedì e venerdì dalle 10:30 alle 13:00 ed il mercoledì pomeriggio
dalle 16.00 alle 17:30.
Art.4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA 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.
b) Al termine dell’istruttoria verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto
all’agevolazione, che sarà pubblicata nel sito del Comune di Sanluri
www.comune.sanluri.su.it
c) Le agevolazioni concesse ai beneficiari collocati utilmente nella graduatoria, saranno
erogate a compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI seconda rata anno 2020
dovuta entro il termine del 16/12/2021.

Art.5) 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 dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) reperibile
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sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sanluri.su.it/amministrazione-trasp/altricontenuti/item/2199-informativa-trattamento-dei-dati-ai-fini-tributari.
Sanluri 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Anna Maria Frau)
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