
 

 

COMUNE   DI   ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Servizi Tributi, Contenzioso, URP, Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 

 

 

BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

UTENZE  DOMESTICHE 

SCADENZA 31 MARZO 2019 

 

Il Responsabile ad interim del Servizi Tributi, Contenzioso, URP, Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 

Rende noto che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018, e del vigente 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), sono riconosciute le seguenti 
tipologie di agevolazione/riduzione della TASSA RIFIUTI (TARI) per l’anno 2019:  
 

art. UTENZE DOMESTICHE 
 

RIDUZIONE 
 

art. 23   
c.1 lett. a) 

abitazioni a disposizione: abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale o altro uso limitato o discontinuo  non superiore a 183 giorni 
nell'anno solare 

20% 
PARTE FISSA E 

PARTE VARIABILE 

art. 23   
c.1 lett. b) 

soggetti AIRE: abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano 

la dimora per più di sei mesi all'anno all’estero e iscritti all'AIRE 
20% 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

art. 23   
c.1 lett. c) 

soggetti AIRE pensionati all’estero: unica unità immobiliare posseduta 

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza,  non locate o concesse in comodato 

RIDUZIONE 

DI 2/3 
PARTE FISSA E 

PARTE VARIABILE 

art. 23   
c.1 lett. d) 

unico occupante: abitazioni con un unico occupante non proprietario di 

alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in 
oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non 
superiore ad € 10.000,00  

15% 
PARTE FISSA E 

PARTE VARIABILE 

art. 23    
c. 3  

compostaggio domestico: riduzioni per il compostaggio da parte delle 

utenze domestiche 
15%  PARTE VARIABILE 

art. 23 bis 

famiglie studenti universitari fuori sede: famiglie che comprendono 

nel nucleo familiare uno studente universitario fuori sede e alle seguenti 
condizioni:                                                                                                                                            
a) Iscrizione non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di laurea (ad 
esclusione di scuole di specializzazione, masters post laurea) presso 
un’università ubicata fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari; 
b) Titolarità di un contratto di affitto intestato allo studente o al genitore, 
regolarmente registrato e in corso di validità, di immobile ubicato nella 
città sede dell’università o paese limitrofo 

20%  PARTE VARIABILE 

art. 26  
Zone non servite: riduzione per le zone in cui non è effettuata la 

raccolta dei rifiuti  
60% 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

 
 
 
 



 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire delle suddette agevolazioni/riduzioni, devono 
presentare apposita domanda su modello predisposto dal Comune, disponibile presso l’Ufficio Tributi e/o 
scaricabile dal sito internet del Comune di Assemini.  

Le domande di agevolazione, debitamente compilate, datate e sottoscritte, corredate da: 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- ulteriore documentazione prevista nell’apposito modulo;  

dovranno pervenire al Comune di Assemini, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre il giorno 
31/03/2019, secondo le seguenti modalità: 

a) Spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata  a:  

Comune di Assemini - Piazza Repubblica – 09032 Assemini 

Saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine di scadenza, ma comunque entro  e  non  
oltre  i  dieci  giorni  successivi  a  quello di scadenza per la presentazione delle stesse, purchè spedite 
a mezzo servizio postale entro il termine, a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.  

b) Trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it      

c) consegna a mano al protocollo generale del Comune di Assemini negli orari di apertura al pubblico 

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati, e nell’oggetto della PEC, dovrà essere obbligatoriamente 
indicata la dicitura “ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI”. 

Non saranno accettate le domande incomplete nonché quelle non sottoscritte dal richiedente e prive della copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità o della documentazione prevista 
nell’apposito modulo. 

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 

L’Ufficio Tributi, dopo la data di chiusura del bando, provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti, con eventuale richiesta di integrazione dei 
documenti ai dichiaranti o ad Enti esterni. 

Successivamente, provvederà a redigere la graduatoria degli idonei in ordine di acquisizione al protocollo 
generale. 

Non saranno inclusi nella graduatoria i richiedenti l’agevolazione che non siano in regola con gli obblighi tributari 
del Comune. 

Le riduzioni saranno accordate fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 100.000,00, come previsto con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018 per le utenze domestiche e non domestiche. 

Le istanze già presentate per le agevolazioni TARI anno 2019, in applicazione del vigente Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), verranno considerate valide. 
 
Assemini, lì 12/02/2019 

        Il Responsabile ad interim 
                    Servizi Tributi, Contenzioso, URP,  

              Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 
                                                  f.to (Dott.ssa Anna Rita Depani)                                                                          
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