COMUNE DI ILBONO
Provincia Di Nuoro

BANDO RICHIESTA VARIAZIONE NUMERO OCCUPANTI TARI 2021
- AVVISO APERTURA TERMINI Con riferimento all’art. 16 del Regolamento Comunale TARI 2021 si comunica che sono aperti i
termini per la presentazione delle domande inerenti le “Richieste di variazione del numero
occupanti TARI 2021”.
L’art. 16 c. 3 del regolamento TARI prevede le seguenti casistiche [dalla lettera a) fino alla lettera g)]:
“…3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata
unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere
considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui
si tratti di:

a) anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
c) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà
considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;

d) abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto
di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;

e) abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà
considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;

f) nuovo nato durante l’anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità
d’imposta consecutive; (in questo caso non è necessario ripresentare la domanda presentata per la prima
volta nel 2020);
g) nuovo residente durante l’anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del
100% per l’intestatario dell’immobile per massimo 5 annualità d’imposta consecutive previo
mantenimento della residenza dell’intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione
spetta, e può essere richiesta, per una sola volta; (in questo caso non è necessario ripresentare la domanda
già presentata nel 2019 o nel 2020);
3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere
redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet
del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell’ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal
Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a
successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno
essere gestite dal servizio sociale;
3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed
informazioni in merito:
 per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione
registrato;
 per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l’affido/adozione e la condizione di minore di età;
 per il punto e): l’ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione
dell’ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente,
quella esistente alla data della conclusione dell’istruttoria e/o approvazione del ruolo con
determinazione del RSF;
 per il punto f): l’ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell’ufficio anagrafe;
 per il punto g): l’ufficio appiccherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5
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anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente
ha beneficiato negli anni precedenti;…”

Gli interessati possono inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì
04/10/2021 mediante le seguenti modalità di consegna:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (il modulo di domanda e la documentazione
necessaria, entrambi in un'unica busta chiusa e sigillata, devono essere inseriti nella cassetta postale
all’ingresso del palazzo comunale);
2) mediante Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ilbono – 08045 Via Elini n. 3;
3) via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ilbono.og.it (saranno ritenute valide solo le domande
trasmesse da una PEC intestata al diretto interessato) - si ricorda che la Pec del Comune accetta solo
comunicazioni provenienti da altra pec, mentre non accetta comunicazioni provenienti da un e-mail;
4) via mail all’indirizzo info@comune.ilbono.og.it (saranno valide solo le domande trasmesse da una
mail intestata al diretto interessato).

Nel caso che si opti per la consegna a mano (punto 1), e cioè con deposito nella cassetta postale, la
domanda verrà considerata presentata solo previo rilascio di ricevuta di avvenuta protocollazione,
da consegnarsi stesso mezzo o tramite mail/pec (sarà pertanto necessario inserire nel modulo di
domanda un indirizzo e-mail/pec valido per l’invio della ricevuta di avvenuta protocollazione).
Per l’accertamento della data di ricezione, anche ai fini del rispetto del termine sopraindicato, farà
fede il timbro postale oppure la data di consegna risultante dal protocollo. In mancanza la domanda
non potrà essere accolta salvo i casi citati nel retro del modulo di domanda.
Si ricorda che le domande di riduzione TARI presentate negli anni precedenti (periodo 2017-2020)
non danno titolo a fruire della riduzione TARI per l’anno 2021 [salvo i casi previsti dalle lettere f) e
g)]. Per beneficiare del diritto alla riduzione del nucleo TARI 2021 è pertanto necessario presentare
una nuova domanda, entro il termine sopraindicato, mediante gli appositi moduli di domanda validi
per l’anno in corso.
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere completa della documentazione necessaria
e debitamente sottoscritta dal soggetto intestatario della scheda TARI 2021. Le domande prive di
numero di cellulare, e-mail o pec validi (anche di un solo dato), o non sottoscritte, non potranno
essere accolte (salvo integrazione in base all’istruttoria dell’ufficio).
Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo Pretorio Online del
Comune di Ilbono, nell’home-page del sito internet istituzionale dell’ente nonché nella sezione
“IMPOSTE, TARIFFE, FINANZE” (a cui si accede dalla Home Page cliccando prima su
Servizi e
poi su
Servizi Tributari).
Si prega di prendere visione dell’Avviso pubblico sopra indicato e della modulistica allegata.
Per eventuali informazioni o dubbi interpretativi (non di persona ma solo telefonicamente),
possono essere contattati il Rag. Fanelli Fabrizio o la Dr.ssa Barbara Cotza al numero 0782-33016
oppure è possibile scrivere una PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it.
Ilbono, 09/09/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.Casu Pierogiorgio
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