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COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

I – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, RISORSE UMANE E AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – ex art. 106 e il D.L. 104/2020 – Decreto Agosto ed ex. articolo 39 
fondo funzioni fondamentali - economie risultanti dalla quota residuale TARI; 

• D.L. n. 73/2021 fondi ex l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 per le utenze non domestiche; 

• L‘art. 13 del D.L. 22 febbraio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 
ha esteso l’utilizzo delle citate somme anche per l’anno 2022; 

• la Determinazione del Responsabile del Settore Economico finanziario – Risorse Umane e 
Amministrazione Generale n. 1172 del 23/11/2022 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico e gli 
schemi dei moduli di domanda, pubblicato su Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente con prot. 
n. 18641 del 23/11/2022; 

 
VISTE le domande pervenute entro i termini di scadenza fissati al 12 Dicembre 2022; 
 
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie; 
 

RENDE NOTO 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze dalla data odierna e fino al 19 dicembre 2022 
 
I soggetti interessati potranno presentare la richiesta di agevolazione secondo quanto disposto dall’Avviso 
Pubblico di cui al Prot. 18641 del 23/11/2022, allegato alla determinazione n. 1172 del 28/09/2022, e dalla 
vigente normativa in materia. 
 
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  
 

Il Responsabile del Settore 
Dott.  Igor lobascio 
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