
BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni) 

E NON DOMESTICHE (attività commerciali) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO e TRIBUTI 

 

VISTA 

 
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/08/2016, che approva 

le tariffe Tari per l’anno 2016 e dispone la concessione di un’agevolazione del 

carico TARI anno 2016 ai contribuenti in possesso dei prescritti requisiti; 

 

- Vista la propria determinazione n. 1/2017, registrata al n. 34 del Registro Generale 

delle Determinazioni in data 25/01/2017, con la quale si approva il bando per la 

richiesta delle agevolazioni TARI 2016; 

 

-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17/01/2017 di presa d’atto 

della concessione, da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 28/2016, di 

un’agevolazione del carico TARI anno 2016 ai contribuenti in possesso dei requisiti 

su riportati; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale con atto n.  03 /2017 demanda al Responsabile 

del Servizio Economico – Finanziario e Tributi gli atti conseguenti consistenti nella 

predisposizione del bando di partecipazione, dell’istruttoria delle domande 

pervenute e dell’approvazione della relativa graduatoria; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 
Che per l’anno 2016, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

04/08/2016, è concessa un’agevolazione del carico TARI anno 2016 ai contribuenti 

in possesso dei seguenti requisiti: 
 

UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni): agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 

2016 per utenti con ISEE 2017 non superiore a € 8.000,00, in regola con il 

pagamento Tari 2015, sino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00 ; 
 

UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali): agevolazione per le utenze con una 

tariffa complessiva superiore a € 3,00/mq, in regola con il pagamento Tari 2015, e 

precisamente:  

 

a) Categoria 22 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2016  

(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie) 

 

b) Categoria 23 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2016  

(Mense, birrerie, hamburgherie) 



 

c) Categoria 24 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2016 

(Bar, caffè, pasticceria) 

 

d) Categoria 27 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2016  

(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) 

Sino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00; 

 

 
1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

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; 

 Certificazione 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 Villacidro www.comune.Villacidro.vs.it o presso l’Ufficio Tributi, negli 

orari di apertura al pubblico nei giorni di lunedì- mercoledì- giovedì -venerdì dalle 

ore 11:00 alle 13:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00 

La domanda ed i suoi allegati dovranno essere consegnati entro il termine del 31 

marzo 2017.  

 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda ed i suoi allegati dovranno essere inviati preferibilmente tramite P.E.C 

personale all’indirizzo di posta certificata del Comune: protocollo.villacidro@pec.it 

I documenti dovranno essere compilati, sottoscritti, scansionati ed inviati in 

formato pdf. 

  

In alternativa: 

 A mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 

Villacidro, Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi –Piazza Municipio 1- 

09039 Villacidro. 

La presentazione nei termini sarà comprovata dal timbro a data dell’Ufficio 

Postale accettante. 

 Presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro in Piazza 

Municipio 1, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 

13:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00 

 

 

 

 

 



 

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. 

b) Al termine dell’istruttoria verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto, 

   pubblicata nel sito del Comune di Villacidro www.comune.villacidro.vs.it;  

c) Le agevolazioni concesse ai beneficiari collocati utilmente nella 

graduatoria, saranno erogate a compensazione dell’importo dovuto a 

titolo TARI per l’anno 2016. 

 

4) 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 (D.lgs. 196/03 e ss. 

modificazioni e integrazioni). 


