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AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n………..

Bonus Tari 2022 utenze domestiche economicamente svantaggiate secondo quanto disposto dall’art.
24 septies del vigente Regolamento Tari 

Si  rende noto che, in esecuzione alla Deliberazione  Commissariale con i poteri della G.M. n° 89/2022 del

26/10/2022,  avente  ad  oggetto  “Agevolazioni  Bonus  Tari  2022  e  Terzo  Settore  –  organizzazioni  di

volontariato e associazioni di promozione sociale”, visto l’art. 24 septies del vigente Regolamento Tari, il

Comune di Latina riconosce un’agevolazione tariffaria pari alla riduzione al 100% della TARI, alle utenze

domestiche  economicamente  svantaggiate  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  dei

requisiti sotto elencati:

• ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000.00; 

• unicità dell’agevolazione per nucleo familiare; 

• Residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione;

L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad un sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei

componenti del nucleo familiare in possesso dei suddetti requisiti per un periodo di 12 (dodici) mesi, ai

sensi dell’art. 24 septies, comma 3 del vigente Regolamento Tari e  consiste in una decurtazione fino al

limite massimo dell’intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione al 100%).

In caso di morosità pregressa, l’agevolazione è trattenuta dall’Ente a diretta compensazione dell’ammontare

rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune di

Latina nell’avviso di pagamento. 

Il Comune di Latina procederà all’istruttoria di tutte le domande per la verifica del possesso dei requisti

previsti, predisponendo una graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi all’agevolazione, in ordine

crescente  di  ISEE,  fino  al  raggiungimento  del  budget  previsto  per  le  agevolazioni  TARI  ,  finanziato

dall’avanzo vincolato Covid 19”, pari ad € 250.000,00,  previsto dall’art. 24 septies, comma 7, del vigente

Regolamento Tari.

Qualora  le  richieste  di  agevolazione  dovessero  determinare  il  superamento  della  disponibilità  sopra

indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra

tutti coloro che hanno presentato l’istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.

Si precisa che a presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà

concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto (31/12/2022).

La graduatoria completa pubblicata sull’albo pretorio on -line dell’Ente, nei modi e nei termini previsti

dalla vigente normativa, equivale a comunicazione.
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Al fine di  venire incontro alle esigenze dei contribuenti che abbiano i requisiti per poter essere titolari delle

suddette agevolazioni per l’anno 2022, come previsto dalla Deliberazione del Commissario Straordinario

con  i  poteri  della  G.M.  n.89/2022,  che  abbiano  presentato  l’apposita  istanza,  vagliata  positivamente

dall’Amministrazione: 

- nel  caso  in  cui,  nelle  more  di  espletamento  dell’istruttoria  delle  istanze,  sia  stato  effettuato  il

pagamento di una e/o più rate, relative alla bolletta Tari 2022, da parte di tali contribuenti, i medesimi

potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell’art. 31

del vigente Regolamento Tari;

- nel  caso  in  cui  gli  stessi  contribuenti  non  abbiano  versato  alle  prescritte  scadenze  le  somme

indicate nell’invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall’art.

34 del vigente Regolamento Tari per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere il bonus Tari 2022 occorre  compilare e sottoscrivere la  domanda, sul modello predisposto

dal Comune di Latina, completa degli allegati (documento di identità. e documentazione ISEE). 

La domanda deve essere trasmessa all’Ufficio Tari con le seguenti modalità:

-  invio  a  mezzo  mail/pec  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

protocollo@pec.comune.latina.it , indicando obbligatoriamente nell’oggetto della mail la dicitura:

BONUS TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE - COGNOME E NOME RICHIEDENTE- C.F. 

- a mano recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune di Latina, sito in Piazza del Popolo n. 16, negli

orari di apertura al pubblico.

Le  domande  inviate  con  modalità  diverse  da  quelle  sopraindicate  non  verranno  prese  in

considerazione . 

Il  modello  di  domanda  può essere  scaricato  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Latina  nell’apposita

sezione:BANDI  E  AVVISI  ON  LINE,  BONUS  TARI  2022  UTENZE  DOMESTICHE,  ART.  24

SEPTIES  REGOLAMENTO TARI, oppure ritirato in Piazza del Popolo n. 14, piano terra .

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve contenere la dichiarazione ai sensi del DPR n.

445/2000 che attesti il possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- Documentazione Isee, in corso di validità per l’anno 2022  con codice fiscale di tutti i membri appartenenti

all’Isee;

- Rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare;

- Residenza nel Comune di Latina nell’immobile oggetto di agevolazione di cui si è intestatari dell’utenza

Tari;

Il termine di presentazione della domanda,  a pena di esclusione è il giorno 31/12/2022

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli a

campione,  per  la  verifica  sulla  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai

richiedenti  l’esenzione anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia

delle Entrate.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Enrica Molaro, Funzionario Posizione Organizzativa della

UOC Tarsu, TIA, Tares, Tari.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott. Quirino Volpe
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