
AVVISO

AGEVOLAZIONI TARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL’ART. 23 BIS, COMMA 1,

LETTERA A), DEL REGOLAMENTO TARI. ANNO 2022.

IL DIRIGENTE CAPO AREA VII

Visto  l’articolo  23,  comma  1,  lettera  a),  del  Regolamento  TA.RI.,  approvato  con

deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  21/07/2014  e  modificato,  da  ultimo,  con

deliberazione consiliare n. 15 del 28/04/2022;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 29.09.2022;

RENDE NOTO

che per l’anno 2022 è previsto un fondo di € 20.000,00 a titolo di agevolazione TARI per gli enti del

Terzo Settore, che sarà erogato alle condizioni e con le modalità precisate nel presente Avviso.

Art. 1 - Requisiti per la presentazione della domanda

Possono presentare domanda gli enti indicati all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 iscritti

nel  registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)  previsto dall'art. 45 del suddetto decreto,

incluse le imprese sociali iscritte nel registro di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto,

che, in maniera non occasionale ma stabile e continuativa, eseguono la raccolta di beni così come

definiti  all'art.  16,  comma 1),  del  D.Lgs.  n.  166/2016  al  fine  di  destinare  gli  stessi  a  scopi  di

solidarità sociale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato,

nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari, ed in regola con il pagamento della TA.RI.

degli anni precedenti.

Si  considerano  regolari  i  contribuenti  che  abbiano  richiesto  una  rateizzazione  per  pendenze

pregresse  e  che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  risultino  essere  regolari  con  il

pagamento delle rate.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni deve essere presentata dall’intestatario della

Tassa rifiuti entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022, utilizzando il modello

allegato al presente avviso.

Alla domanda devono essere allegate:

◦ almeno una dichiarazione trimestrale, riferita all'anno 2022, di utilizzo dei beni ceduti,

ricompresi tra le categorie indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 166/2016,

con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti

corrispondenti  ad  ogni  cessione,  e  in  cui  si  attesti  il  proprio  impegno  a  utilizzare

direttamente i  beni  ricevuti  in  conformità  alle  finalità  istituzionali,  e  che ne realizzi

l'effettivo  utilizzo diretto  a  fini  di  solidarietà  sociale  senza  scopo  di  lucro;  tale



dichiarazione dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante il valore dei

beni oggetto della dichiarazione stessa, il  cui valore dovrà essere maggiore o uguale

all'importo della Tari per cui viene chiesto il rimborso;

◦ fotocopia  del documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore

dell'istanza.

La  domanda  può  essere  presentata  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata

all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete dei dati richiesti.

Art. 3 - Riparto dei Fondi Disponibili

Per il 2022 l’agevolazione consiste nel rimborso dell'intera quota fissa e variabile pagata per l'anno

2021.

Qualora le richieste dovessero determinare il superamento dei fondi appositamente stanziati nel

bilancio  dell’Ente,  pari  ad €  20.000,00,  si  procede  al  soddisfacimento  delle  domande  di

concessione  dell’agevolazione  in  proporzione  al  rapporto  tra  i  valori  di  bilancio  ed  il  valore

dell’ammontare delle agevolazioni richieste.

Art. 4 - Riconoscimento delle agevolazioni

Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, una Commissione tecnica provvederà a verificare la

regolarità delle domande, ad approvare l’elenco dei soggetti ammessi e a determinare l'entità delle

rispettive agevolazioni.

Art. 5 - Disposizioni finali

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  sui  dati  presentati,

procedendo, in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero dell’agevolazione concessa.

Il Dirigente Area VII

   Emiliano Bezzon


