
 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

I – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, RISORSE UMANE E AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

PROT. N. 18641 
DEL 23.11.2022 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 - PER LE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 
 
Con deliberazione nr. 160 del 30/12/2021 la Giunta Comunale, in considerazione del contesto di 
straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, ha previsto limitatamente alla sola 
annualità di imposta 2021 agevolazioni TARI alle utenze domestiche situazione di disagio economico e 
sociale e alle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni emanate durante lo stato di 
emergenza Covid-19, in attuazione dell’art. 17-bis del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui 
rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del Consiglio n. 22 del 22-06-2021. 
 
2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
Il Comune di Maracalagonis ha messo a disposizione nel bilancio 2022/2024 per la concessione delle 
agevolazioni TARI alle utenze domestiche e non domestiche le seguenti somme: 
 
- i fondi ex. articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – ed ex. articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto 

Agosto in quanto economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non 

utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato pari a € 105.525,00; 

-  i fondi ex l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 per le utenze non domestiche pari a € 49.618,98 confluite in avanzo 

vincolato 

3 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono presentare la domanda per la fruizione dell’agevolazione, ai sensi del presente Avviso, i soggetti 
iscritti al ruolo TARI: 

- tra le utenze non domestiche del Comune di Maracalagonis relativamente all’annualità 2021; 
- tra le utenze domestiche del Comune di Maracalagonis relativamente all’annualità 2021; 
 
 

4 – REQUISITI, ENTITA E TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIBILI 
 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 
 



 

 

A. Abbattimento della quota variabile della TARI annualità 2021 fino ad un importo max di € 5.000,00 

per le “UTENZE NON DOMESTICHE”: 

- maggiormente colpite dagli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiate la 

pandemia da Covid-19 (i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese per effetto del dpcm 

emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19)  

- in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 commi 1 e 5 e 

comma 16 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021  

 

B. Riduzione della quota variabile TARI annualità 2021 per le “UTENZE DOMESTICHE” nelle seguenti 

misure: 

- fascia 1) massimo 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un 

valore ISEE in corso di validità, pari o inferiore a € 9.000,00; 

- fascia 2) massimo 70% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore 

ISEE in corso di validità, superiore a € 9.000,00 e fino a € 10.500,00; 

- fascia 3) 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE in 

corso di validità, superiore a € 10.500,00 e fino a € 12.500,00; 

  
5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I soggetti interessati presentano la richiesta di agevolazione con gli adempimenti e le formalità indicate sul 
modulo predisposto dall’ufficio tributi e reso disponibile dal sito internet del Comune di Maracalagonis 
(www.comune.maracalagonis.ca.it) consistente in un’ autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 
che dovrà pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2022. 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

 
• domanda agevolazioni TARI utenze domestiche: 

  
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
 

• domanda agevolazioni TARI utenze non domestiche: 
- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa individuale, o dal 

legale rappresentante in caso di società; 
- attestazione possesso requisiti accesso riconoscimento contributo a fondo perduto di cui all’art. 

1 commi 1 e 5 e comma 16 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021; 
 

L’istanza dovrà essere debitamente compilata e può essere firmata digitalmente (se trasmessa a mezzo 
PEC) oppure potrà essere sottoscritta con firma autografa; In questo caso, indipendentemente dal mezzo 
di trasmissione (Raccomandata, PEC o tramite protocollo) dovrà essere corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità valido del richiedente. 
 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario della TARI e deve pervenire al Comune entro il 
termine del 12 Dicembre 2022. Può essere presentata: 

- tramite PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it;  
- per raccomandata (in tal caso farà fede la data di ricezione e non di invio) all’indirizzo: Comune di 

Maracalagonis – Ufficio Protocollo – via Nazionale 61 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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- di persona, all’Ufficio Protocollo – via Nazionale, 61 09069 MARACALAGONIS (CA),  
 

 
Non potranno essere accolte le domande: 

1. non sottoscritte dal richiedente o titolare/legale rappresentante dell’impresa   
2. prive dei dati richiesti (vanno tutti tassativamente inseriti) nel modello di domanda. 
3. prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non siano 

sottoscritte digitalmente; 
4. presentate oltre il termine di scadenza stabilito. 

 
 
6 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA CONTRIBUTO 

 
La misura economica del presente Bando è da intendersi quale agevolazione per la riduzione totale o 
parziale della parte variabile della bolletta tari annualità 2021 da attribuire ai richiedenti beneficiari in 
relazione al numero delle domande presentate. 
 
L’agevolazione sarà concessa ai richiedenti sotto forma di compensazione della TARI dovuta per l’annualità 
2022 e qualora si sia già provveduto all’intero pagamento della TARI 2022 sarà considerato quale acconto 
per la successiva annualità. 
 
Le domande saranno ammesse in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse destinate 

alla componente fissa del sussidio.  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 

30/12/2021. 

 

7 -VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’ufficio tributi procederà all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone, la completezza, la 
regolarità nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti punti anche attraverso 
l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti. 
 
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, 
che potrà essere integrata su richiesta degli Uffici incaricati. A tal fine gli interessati dovranno accertarsi 
entro il giorno 14/12/2022, ore 12.00 della regolarità della propria istanza al ed eventualmente integrarla, in 
adempimento del principio del soccorso istruttorio, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del 
procedimento. Decorso tale termine la richiesta si ritiene definitivamente acquisita ed è causa di 
inammissibilità la mancata eventuale regolarizzazione.  
 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 7 giorni dal termine di 
presentazione delle domande. 
 
La graduatoria provvisoria degli ammessi alla concessione della agevolazione sarà approvata con determina 
del Responsabile del Settore e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale ( 
www.comune.maracalagonis.ca.it ) per 5 giorni consecutivi., secondo le norme vigenti e secondo quanto 
previsto in materia di privacy. Entro i quali potranno presentare eventuali ricorsi e osservazioni mediante 
apposita istanza che deve essere inoltrata al Responsabile del Settore 
 
A seguito della scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi e dopo avere esaminato i ricorsi 
pervenuti tassativamente entro i termini stabiliti, gli elenchi dei beneficiari saranno definitivi e pubblicati sul 
sito internet istituzionale del Comune di Maracalagonis ( www.comune.maracalagonis.ca.it ).  

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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Per ciascun beneficiario inserito negli elenchi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati 
personali di cui al REG. UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato 
all’istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente 
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati. 
 

8 - CONTROLLI E SANZIONI 
 

L’ufficio si riserva di procedere, ai sensi di quanto disposto agli art.71 e successivi del DPR 445/2000, al 

controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di 

assegnazione delle agevolazioni Tari. 

Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni, ovvero in caso di indebita percezione del 

contributo a seguito dei controlli anche successivi, verrà determinata la decadenza del beneficio ed il 

recupero del contributo con applicazione in caso di false dichiarazioni delle conseguenze penali, così come 

previsto agli artt.75 e 76 del medesimo DPR. 

 
9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il Comune di Maracalagonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e seguenti del RGPD). 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Dott. Igor Lobascio che potrà essere 
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.maracalagonis.ca.it 
 
11 - INFORMAZIONI 

Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti all'ufficio Tributi nei seguenti orari: il martedì 
e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il mercoledì dalle ore 16:00 alle 17:30 - tel. 0707850208-211- e 
tramite e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.maracalagonis.ca.it  
 

12 - PUBBLICITA’ 
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Il presente Bando verrà pubblicato unitamente ai modelli di domanda all'Albo Pretorio del Comune di 
Maracalagonis e sul sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione del 
Responsabile del Settore Economico Finanziario di approvazione del presente atto. 
Il presente Bando pubblico ed ogni altro avviso, atto o informazione relativi ad esso, sono pubblicati all’Albo 

Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it 
nello spazio “avvisi” 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i soggetti richiedenti sono tenuti a consultare 
costantemente la suddetta sottosezione di dettaglio, al fine di acquisire le informazioni necessarie per la 
ammissione alla misura agevolativa TARI. 
Si precisa che nessuna comunicazione sulla procedura di cui all’oggetto verrà inviata direttamente ai singoli 
richiedenti, in quanto ogni obbligo o onere di informazione o comunicazione è assolto mediante la pubblicazione 
nel sito istituzionale del comune: www.comune.maracalagonis.ca.it nello spazio “avvisi”, ad eccezione di quelle 
comunicazioni inerenti informazioni tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, che saranno 
oggetto di specifica comunicazione ai richiedenti interessati. 
 

13 - NORMA FINALE 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni 
regolamentari e di legge in materia e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 2021.  

 
Il Responsabile del Settore 

Dott. Igor Lobascio 
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