
BONUS RIFIUTI 

Anno 2022 

PER UTENZE TARI DOMESTICHE RESIDENTI 
(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  131 DEL 18/10/2022) 

 

1. OBIETTIVO DEL BANDO E STANZIAMENTO 

Come per le annualità 2020 e 2021 l’Amministrazione Comunale vuole riconoscere il bonus rifiuti 
alle utenze di cittadini residenti nel Comune di Calcinato utilizzando l’ammontare residuo dei 
fondi covid che erano stati destinati dallo Stato per gli aiuti tari che ammontano a complessivi € 
34.119,00 

 

2. UTENTI BENEFICIARI e REQUISITI 

Il Comune riconosce un contributo per il pagamento della TARI alle utenze domestiche residenti, 
che versino in condizioni di disagio economico, in possesso dei requisiti per l’ammissione al bonus 
sociale per la fornitura dell’Energia Elettrica, e/o per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, e/o 
per la fornitura del Gas 

Quindi  

• ISEE non superiore a 12.000,00 euro annui  
• Per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico ISEE non superiore a 20.000,00 

euro annui; 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA: 

• I richiedenti devono presentare istanza al Comune utilizzando l’apposito modulo in cui si 
dichiarano i codici fiscali di tutti i membri appartenente al nucleo isee, il rispetto delle 
condizioni di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare allegando o l’attestazione isee 
o la documentazione attestante la titolarità di uno dei bonus gas, elettricità, idrico 
 

• La domanda di contributo deve essere presentata prima della scadenza della rata di saldo 
tari anno 2022 quindi entro il 16/12/2022 e il pagamento della stessa rata di saldo tari 
2022 sarà sospesa sino alla comunicazione, da parte dell’ufficio gestione tari, 
dell’accoglimento o meno dell’istanza in modo da procedere al ricalcolo dell’imposta 
dovuta (precisando che in caso di morosità pregressa il comune può trattenere in 
compensazione il contributo se eccedente la rata di saldo o se questa fosse già stata 
saldata); 
 

• La domanda dovrà essere presentata inviando il modulo via mail a 
tari@comune.calcinato.bs.it oppure alla pec del comune 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it o presentandolo in formato cartaceo  all’ufficio 
tari negli orari di apertura sotto indicati 

 



4. AMMONTARE DEL BONUS: 

1. Contributo pari al 50.00% della componente fissa e 50.00% della componente variabile della tari 
dovuta per l’anno 2022; 
 

2. Il contributo verrà erogato sino all’ammontare dei fondi a disposizione e quindi sino ad € 
34.119,00 e, nel caso di domande eccedenti la disponibilità del fondo, si procederà ad una 
rideterminazione della % di riduzione applicata alla quota fissa e variabile 

5. VALUTAZIONE ISTANZE E MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO: 

A chiusura del bando si procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. 
Al termine di tale controllo il responsabile dell’area Economico Finanziaria e Tributi approverà 
con apposito provvedimento l’elenco dei beneficiari.  
 
6. INFORMAZIONI BANDO 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ UFFICIO TARI del Comune di Calcinato tel. 030/9989237 
mail tari@comune.calcinato.bs.it. 

Orari di apertura ufficio tari: 

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 previo appuntamento; 
• martedì 10.00-12.30 e giovedì 16.00-18.00 senza appuntamento 

Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando 
sul sito Internet del Comune di Calcinato www.comune.calcinato.bs.it nella sezione TRIBUTI 
LOCALI - TARI 

 

8. TRATTAMENTO DATI/PRIVACY 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, 
che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Ing. Nicola Madrigali mail 
nicola.madrigali@ordingbo.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 
18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici 
comunali. 

 

 


