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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 2022 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVENTI SEDE OPERATIVA 

NEL COMUNE DI ROSTA E DELLE UTENZE DOMESTICHE, RIFERITE ALL’IMMOBILE DI 

RESIDENZA, NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, DERIVANTE DALLA CRISI 

ECONOMICA E DALL’INNALZAMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA 

 

Premessa normativa 

 

L'art. 40, comma 5 ter, del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 91 del 

15/07/2022 ha stabilito che i comuni possano prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI), 

utilizzando le risorse residuali del fondo funzioni fondamentali previsto dall’art. 106 del D.L. 

34/2020 (c.d. Fondone), nonché i fondi residuali di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, da destinare 

specificamente al finanziamento di riduzioni TARI per le utenze non domestiche. 

 

Lo stesso decreto ha stabilito la data del 31 luglio 2022 per l’approvazione delle deliberazioni 

riguardanti le relative riduzioni. 

 

Con deliberazione n. 19 del 27/07/2022 il Consiglio Comunale ha colto siffatta possibilità dando 

mandato alla Giunta Comunale di stabilire specifici criteri per il riconoscimento dei relativi 

benefici tributari. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/09/2022 ad oggetto “CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 19 DEL 27/07/2022, CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 5 TER DEL D.L. 

50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91 DEL 15/07/2022”  

 

Tutto ciò premesso  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione comunale ha deliberato: 

a. la riduzione percentuale della parte fissa e/o variabile della TARI dovuta a favore 

delle utenze non domestiche a titolo di ristoro per i maggiori oneri gestionali 

conseguenti all’aumento del costo delle materie prime e dell’energia dovute anche 

alla crisi dei mercati internazionali derivante dal conflitto in Ucraina, pari a 

complessivi € 30.000,00. 
 

b. la riduzione percentuale della parte fissa e/o variabile della TARI a favore delle 

utenze domestiche, con riferimento all’immobile di residenza, tenendo in 

considerazione le situazioni di maggior disagio economico, nell’ottica della 

sostenibilità sociale, derivante dalla suddetta crisi economica e dall’innalzamento dei 

costi dell’energia, pari a complessivi € 65.000,00. 

   

FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO 

 

Il presente avviso disciplina le modalità di concessione della riduzione del tributo comunale Tari 

per l’anno 2022 finalizzato al sostegno delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel 

Comune di Rosta e delle utenze domestiche, con riferimento all’immobile di residenza, 



nell’ottica della sostenibilità sociale, derivante dalla crisi economica e dall’innalzamento dei 

costi dell’energia. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

A) UTENZE NON DOMESTICHE 

Possono beneficiare degli sgravi tributari di cui al presente avviso le persone giuridiche e le 

ditte individuali nonché le fondazioni o associazioni anche sportive con sede 

operativa sul territorio del Comune di Rosta. 

Sono comunque escluse dalla concessione della riduzione le attività temporanee di commercio 

su aree pubbliche (esercizio di attività mercatale). 

 

Non possono in ogni caso godere della riduzione, i soggetti che: 

 

- abbiano in corso pendenze tributarie con il Comune di Rosta o piani di rateazione 

non rispettati; 

- non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con riguardo agli esercizi 

precedenti al 2022. 

 

B) UTENZE DOMESTICHE 

Possono beneficiare degli sgravi tributari di cui al presente avviso i soggetti proprietari o 

conduttori di immobili, adibiti ad abitazione principale, ai quali è intestata la tassa. 

 

Non possono in ogni caso godere della riduzione, i soggetti che: 

 

- abbiano in corso pendenze tributarie con il Comune di Rosta o piani di rateazione 

non rispettati; 

- non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con riguardo agli esercizi 

precedenti al 2022. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12.15 DEL GIORNO 20/10/2022 apposita domanda utilizzando il modello 

allegato (1 per le utenze domestiche e 2 per le utenze non domestiche) al presente 

avviso, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario della tassa 

(proprietario o conduttore di immobile) per le utenze domestiche, o dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa individuale, soggetto giuridico richiedente, associazione o 

fondazione per le utenze non domestiche. 

 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 

L’agevolazione consiste nello sgravio totale o parziale della bolletta TARI 2022, da calcolarsi 

sulla base delle istanze pervenute secondo i criteri previsti dal presente bando. 

 

L’ufficio preposto, previa verifica delle istanze pervenute, provvederà ad inoltrare all’indirizzo 

di posta elettronica comunicato dal richiedente, l’esito positivo della domanda provvedendo 

contestualmente al ricalcolo della bolletta con la riduzione riconosciuta.  

 

Si fa presente che il ricalcolo della bolletta verrà effettuato tenendo conto degli eventuali 

versamenti già corrisposti e nel caso in cui i pagamenti effettuati superassero l’importo 

ricalcolato lo stesso ufficio provvederà a rimborsare la quota versata in eccedenza, mediante 

bonifico bancario. 

 

L’istanza dovrà pervenire entro il termine stabilito nel presente bando esclusivamente: 

a mezzo PEC o e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.rosta.to.it 

a mani presso l’ufficio protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico: 

lunedì ore 9 – 12.15; mercoledì ore 11.00 – 13.00; giovedì ore 9.00 – 12.15. 

 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in 

proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. 



 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

A) UTENZE NON DOMESTICHE. 

Lo sgravio verrà riconosciuto secondo i seguenti criteri: 

 

Dichiarazione dell’aumento del costo delle materie prime e dell’innalzamento dei costi 

dell’energia.  

 
Si precisa che nel caso in cui le istanze superassero l’importo di Euro 30.000 previsto dal 

presente bando, le riduzioni saranno attribuite proporzionalmente alla tassa dovuta nell’anno 

2022 da ogni presentatore istanza fino a concorrenza degli stessi. 

 

B) UTENZE DOMESTICHE. 

Lo sgravio verrà riconosciuto secondo i seguenti criteri: 

 

a) SITUAZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA  

Costituisce criterio preferenziale nella graduatoria il possesso da parte del richiedente di 

certificazione I.S.E.E. inferiore o pari ad Euro 11.000. 

 

Tali domande verranno inserite in graduatoria secondo un criterio a sportello e soddisfatte al 

100% sino ad esaurimento del fondo. 

 

b) ALTRE DOMANDE  

In caso di somme residue, le eventuali domande con reddito I.S.E.E. superiore ad Euro 11.000 

ancorché non corredata da relativa certificazione, potranno beneficiare di una riduzione della 

tassa rifiuti da calcolarsi in misura percentuale sulla base delle istanze ricevute. 

 

CONTROLLI 

 

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre n. 445, l’ufficio preposto si riserva la facoltà di 

effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute 

nelle domande di sgravio, dando atto che la dichiarazione mendace o il rifiuto di fornire la 

documentazione richiesta o eventuali integrazioni comportano la decadenza dal diritto di 

ottenere la riduzione del tributo. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Ruella, responsabile del servizio economico 

finanziario del Comune di Rosta. 

 

INFORMAZIONI 

 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 

richieste all’ufficio tributi, tel. 0119568814-812 o tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: s.ruella@comune.rosta.to.it e c.gilli@comune.rosta.to.it (SI RICORDA CHE IN 

NESSUN CASO TALE INDIRIZZO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER L’INOLTRO DELLE 

ISTANZE) 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rosta nella sezione 

“Tasse e tributi” nonché nella sezione “News ed eventi” del sito stesso. 

 


