
 

 

       

 SETTORE 1 –  “SERVIZIO ENTRATE” 

Piazza Libertà n. 1 – tel. 035.6228452/453 – fax 035.6228499 – e-mail: servizio.entrate@comune.pontesanpietro.bg.it 

 

 
Piazza della Libertà n. 1 • 24036 Ponte San Pietro (Bg) • c.f./p.iva 00250450160 • tel. 035.6228411 • fax 035.6228499 

www.comune.pontesanpietro.bg.it • e-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it • pec: comunepontesanpietro@legalmail.it 

 

 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE 
DOMESTICHE ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 15 QUATER DEL REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI (modifica Regolamento TARI con delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 31.05.2022)  
 
Premessa 

 
Fino alla data del  31.10.2022 sarà aperto il bando per il riconoscimento delle agevolazioni 
TARI alle utenze domestiche per l’anno 2022. I fondi destinati a tali agevolazioni ammontano 
ad Euro 20.000,00.   
 
 
VISTO l’articolo 15 quater del Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale nro 29 del 17.06.2021 e modificato con deliberazione 
di C.C. n. 28 del 31.05.2022. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che per l’anno 2022 il Comune nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti delle risorse 
disponibili, concede agevolazioni basate sull’indicatore ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente) ai soggetti passivi TARI. 
 
La riduzione è applicata alla tariffa (fissa e variabile) al lordo del tributo provinciale di cui 
all’art.19 del D.Lgs.504/1992 con riferimento all’indicatore ISEE come da tabella che segue: 
 
 

 
VALORE ISEE 

 

 
% riduzione tariffa 2022 

DA A  
0,00 € 10.000,00 € 100 

10.001,00 € 20.000,00 € 50 
 
La riduzione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Verrà predisposta una 
graduatoria in ordine crescente di ISEE.  
 
L’agevolazione è concessa per una sola utenza domestica per nucleo familiare, adibita ad 
abitazione principale e l’intestatario deve essere residente nell’abitazione. 
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L’agevolazione sarà applicata all’importo della TARI relativa all’anno 2023; si procederà al 
rimborso della quota in caso di cessazione dell’utenza al 31.12.2022. 
 
Non sono ammessi all'agevolazione tariffaria i soggetti che non siano in regola con i 
versamenti della TARI per le annualità 2021 e precedenti, alla data di presentazione della 
richiesta. Si considerano regolari i contribuenti che abbiano richiesto una rateizzazione per 
pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda risultino essere in 
regola con il pagamento delle rate. 
 
 
Presentazione della domanda 

 
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione TARI 2022 dovrà essere presentata dal 
soggetto intestatario della Tassa Rifiuti per l’utenza domestica entro e non oltre il termine 
perentorio del 31.10.2022, utilizzando il modello predisposto dal Comune, allegato al 
presente bando. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall’organo competente; 
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 
La domanda potrà essere presentata: 
-   mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunepontesanpietro@legalmail.it; 
- mediante posta ordinaria all’indirizzo comune@comune.pontesanpietro.bg.it (con 
documentazione in formato PDF); 
- mediante consegna presso l’ufficio Protocollo del Comune (martedì e venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30); 
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive di uno o più allegati. 
 
L’ufficio competente procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e in caso di 
falsità dei dati dichiarati si provvederà al recupero dell’agevolazione concessa. 


