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BANDO “BONUS TARI 2022”   UTENZE DOMESTICHE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RISTORO DELLA
TASSA  SUI  RIFIUTI  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIA  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI
SANT’ANTIOCO CON ISEE UGUALE O INFERIORE A € 20.000,00 

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 06/05/2022 avente ad
oggetto “Art. 53 decreto legge 73/2021 "misure urgenti di solidarieta$  alimentare e di sostegno
alle famiglie" - finalizzazione somma residua a parziale ristoro della tassa sui rifiuti a sostegno
delle famiglie residenti nel comune di Sant'Antioco - atto di indirizzo e approvazione criteri” e$
stato disposta la finalizzazione delle somme residue di euro  73.862,00 in favore delle famiglie
residenti nel Comune di Sant’Antioco e in possesso di specifici requisiti sotto riportati;

Vista la determinazione del Responsabile del settore Finanziario – servizio tributi n._____   del
–  con la quale e$  stato approvato lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica e di
seguito riportato:

Art . 1 - Indicazioni di carattere generale
L’agevolazione consiste in contributo economico a rimborso parziale delle spese sostenute per
la tassa sui rifiuti, dovuta con riferimento all’anno 2022, riferita all’abitazione di residenza.
Si  puo$  presentare  solo  una  domanda  per  nucleo  familiare:  il  nucleo  familiare  e$  quello
risultante  dallo  stato  di  famiglia  anagrafica.  Fa  parte  del  nucleo  anche  il  coniuge  non
legalmente separato con altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF.
In caso di presenza di piu$  nuclei familiari abitanti in uno stesso immobile (abitazione), cui fa
capo  una  unica  utenza  TARI,  la  domanda  da  presentare  e$  soltanto  una  e  potra$  essere
presentata dall’intestatario dell’utenza tari;

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Sant’Antioco;
2.  attestazione ISEE Ordinario anno 2022 oppure ISEE corrente in  corso di  validita$  (anno
2022) del nucleo familiare inferiore o uguale a € 20.000,00 
3. essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza;

Art. 3 - Misura delle agevolazioni
Ai beneficiari verra$  riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tariffa TARI pari
al 
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- 20% per nuclei familiari di 1 componente:
- 25% per nuclei familiari di 2 componenti:
- 30% per nuclei familiari di 3 componenti:
- 35% per nuclei familiari di 4 componenti:
- 40% per nuclei familiari di 5 o piu$  componenti:

Art 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il sistema ON LINE del
Comune di Sant’Antioco, nella sezione “ISTANZE ONLINE” raggiungibile al seguente indirizzo:
https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista?filtro=
Per accedere al sistema on line del Comune di Sant’Antioco e$  necessario essere in possesso
delle credenziali del Sistema Pubblico Identita$  Digitale (in breve SPID - sistema di accesso che
consente  di  utilizzare,  con  un'identita$  digitale  unica,  i  servizi  online  della  Pubblica
Amministrazione e dei privati accreditati).
Al  termine  dell’inoltro  telematico  della  domanda  la  procedura  attribuira$  un  numero  di
protocollo  che  identifichera$  la  pratica  stessa.  Questo  identificativo,  da
conservare/memorizzare,  permettera$  di  rintracciare  la  propria  posizione  all’interno
dell’elenco  provvisorio  e/o  definitivo  dei  beneficiari  del  contributo,  privo  di  riferimenti
nominativi.
Le informazioni che riguardano questo bando possono essere richieste contattando il numero:
0781/8030290 – 0781/8030225 - 0781/8030233, o inviando apposita mail al fine di poter
essere ricontattati a ufficio.tributi@comune.santantioco.su.it.
Le  domande  dovranno  essere  presentate  entro  e  non  oltre  la  data  del  24  Maggio  2022
esclusivamente con le modalita$  specificate nel presente articolo.

Art. 5 – Ammissione e formazione graduatoria
Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune procedera$  alla verifica
dei requisiti richiesti per l’accesso e provvedera$  a stilare un’unica graduatoria “Misure urgenti
di solidarieta$  alimentare e di sostegno alle famiglie BONUS TARI 2022” seguendo l’ordine di
arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente.
L’ufficio predisporra$  apposito elenco redatto dopo l’avvenuta istruttoria tesa a verificarne il
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2. Tale elenco non conterra$  i riferimenti anagrafici
dei beneficiari bensì$ il numero identificativo di protocollo assegnato in fase di presentazione.
L’elenco provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione,
sara$  pubblicata online sul sito del Comune di Sant’Antioco.
Tali  pubblicazioni  equivalgono  a  notifica  agli  interessati  e  nello  specifico  sostituiscono  la
comunicazione personale agli esclusi.

https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista?filtro
mailto:ufficio.tributi@comune.santantioco.su.it
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Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approvera$  l’elenco definitivo che sara$
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco. 

 Art 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni
Il Comune di Sant’Antioco  effettuera$  i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del
possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicita$  del
contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadra$  dai benefici eventualmente concessi sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 
Si  ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai  sensi  del  Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 
Il  campione  sulle  autocertificazioni  avverra$  mediante  estrazione  casuale  sul  5%  dei
beneficiari,  oltre  che  avvalendosi,  se  necessario,  anche  della  collaborazione  delle  Autorita$
competenti. 

Art 7 - Modalità erogativa
Una volta approvato l’elenco definitivo, riportante il numero di protocollo delle istanze e la
relativa  spettanza  economica,  il  contributo  verra$  erogato  sotto  forma  di  riduzione  della
bolletta TARI relativa all’annualita$  2022.
Si informa che con atto del CC n. 16 del 28/04/2022 sono state definite le tariffe TARI per
l’annualita$  2022 a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Finanziario 2022-2025 e che
nella medesima delibera sono state fissate le date di scadenza del pagamento della tari che qui
si richiamano:

 Primo  acconto  –  scadenza  30/06/2022  nella  misura  del  25%  di  quanto  dovuto
complessivamente per l’anno 2022; 

 Secondo  acconto  -  scadenza  30/07/2022  nella  misura  del  25%  di  quanto  dovuto
complessivamente per l’anno 2022; 

 TERZO  acconto  –  scadenza  30/08/2022  nella  misura  del  25%  di  quanto  dovuto
complessivamente per l’anno 2022; 

 QUARTO  SALDO  -  scadenza  30/09/2022  nella  misura  del  25%  di  quanto  dovuto
complessivamente per l’anno 2022; 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE – 30/07/2022 

Art 8 - Ricorsi
Contro  l’atto  amministrativo  di  approvazione  della  graduatoria  definitiva  e$  possibile
presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro
120 giorni al Presidente della Repubblica.
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Art 9 – Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali e responsabile del procedimento
Ai sensi del  Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) i dati forniti saranno trattati dal comune
esclusivamente per il perseguimento delle finalita$  connesse all’espletamento della procedura
per l’erogazione dei suddetti contributi. 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento e$  la
Dott.ssa Lai Beatrice in servizio presso il Settore Finanziario del Comune di Sant'Antioco, mail
beatrice.lai@comune.santantioco.su.it  ,   indirizzo Piazzetta Italo Diana 1 09010 Sant'Antioco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Beatrice Lai 

mailto:beatrice.lai@comune.santantioco.ca.it

