Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria Trani
OGGETTO:DECRETO LEGGE N. 17 MAGGIO 2022, N. 50 RECANTE "MISURE URGENTI IN
MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE
IMPRESE E ATTRAZIONI DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÈ IN MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". BONUS TARI 2022. ATTUAZIONE
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 1° SETTEMBRE 2022.

AVVISO PUBBLICO
Vista la Deliberazione di G.C. n. 134 del 1° settembre 2022, con cui:
-

è stata destinata la somma complessiva di € 400.000,00 per l’erogazione di un BONUS TARI 2022
sul pagamento della TARI 2022, previsto solo sull’abitazione principale e relativa pertinenza, a
favore delle famiglie in conseguenza dell’aumento delle tariffe tari 2022 così come deliberate dal
Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2022;

-

è stato stabilito che gli aspiranti beneficiari possono presentare la domanda mediante p.e.c. al
seguente indirizzo bonustari2022@pec.comune.canosa.bt.it, oppure compilando il format
sull’apposito link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, oppure con
consegna a mano presso la sede della Polizia Municipale ove è istituito un apposito ufficio per
la consegna delle domande nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

-

le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 15/09/2022 ed entro il giorno
31/10/2022, ore 14,00.

Vista la Determinazione n. 1492 Reg. Gen. del 14/09/2022, con cui è stata impegnata la somma di
€ 400.000,00, ed è stato approvato il presente Avviso Pubblico e relativo modulo di richiesta.

SI RENDE NOTO
che a partire dal giorno del 15/09/2022 e sino alle ore 14.00 del giorno 31/10/2022, sono aperti i
termini per presentare la domanda per il BONUS TARI 2022 per le utenze domestiche a condizioni
e sulla base dei requisiti di seguito descritti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per partecipare al presente avviso le persone fisiche residenti nel
Comune di Canosa di Puglia, che si trovino in possesso dei seguenti requisiti alla data della
presentazione della domanda:
a) persona fisica residente nel Comune di Canosa di Puglia, in possesso di titolo di soggiorno in
corso di validità (se ricorre la fattispecie), alla data di presentazione della domanda;
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b) essere intestatari, alla data di presentazione della domanda, dell’utenza TARI relativa all’immobile
utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare per cui si chiede il BONUS TARI 2022 (si
precisa che ogni nucleo familiare ha diritto ad una sola agevolazione per l’abitazione di residenza);

c) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio di cui al punto precedente,
oggetto della tassa per il quale si chiede il BONUS TARI 2022;
OGGETTO E FINALITA’
L’agevolazione di cui alla premessa è riconosciuta e differenziata alle famiglie residenti nel Comune
di Canosa di Puglia, titolari di utenza domestica, in possesso dei requisiti richiesti, il cui nucleo
familiare, cosi come risulta dall’anagrafe del Comune, con riferimento all’indicatore ISEE in corso
di validità, rientra nei seguenti limiti:
- rimborso fino ad un massimo di € 120,00, nel caso di nuclei familiari con ISEE fino a € 10.000,00 e
comunque non oltre l’aumento subito rispetto al precedente anno di imposta;
- rimborso fino ad un massimo di € 110,00, nel caso di nuclei familiari con ISEE da € 10.000,01 fino
a € 30.000,00 e comunque non oltre l’aumento subito rispetto al precedente anno di imposta;
- rimborso fino ad un massimo di € 100,00, nel caso di nuclei familiari con ISEE oltre € 30.000,00 e
comunque non oltre l’aumento subito rispetto al precedente anno di imposta;
Qualora l’importo delle agevolazioni, in base al numero delle istanze pervenute, dovesse superare i
fondi disponibili, l’agevolazione sarà riproporzionata e pertanto, l’importo del BONUS potrà essere
inferiore a quanto suindicato.
I contributi saranno erogati fino a concorrenza della somma destinata pari a € 400.000,00.
In caso di scelta di pagamento rateizzato della TARI 2022, il BONUS TARI 2022 spettante sarà
attribuito a compensazione del pagamento della quarta ed ultima rata con scadenza 16 dicembre 2022.
In caso di rimborso a seguito di pagamento in unica soluzione, il BONUS TARI 2022 verrà erogato su
apposito IBAN da comunicarsi in fase di domanda.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di usufruire dell’agevolazione, devono presentare
apposita domanda, utilizzando il modello inviato in allegato all’avviso di pagamento TARI 2022 o
disponibile sulla home page del sito internet del Comune di Canosa di Puglia
www.comune.canosa.bt.it. La domanda, redatta sull’apposito modello di autodichiarazione resa ai
sensi del DPR n. 445/2000, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, p u ò
essere consegnata al Comune di Canosa di Puglia, con le seguenti modalità:
- a mezzo p.e.c. all’indirizzo bonustari2022@pec.comune.canosa.bt.it riportando nell’oggetto
"BONUS TARI 2022, oppure
-

compilando l’apposito format sul link dedicato a tale procedura che sarà reso disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, oppure,

-

con consegna a mano presso la sede della Polizia Municipale ove sarà istituito apposito ufficio per
la ricezione delle domande;

La domanda deve essere trasmessa o consegnata a partire dal giorno 15 Settembre 2022 e in ogni
caso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine delle ore 14.00 del 31 Ottobre 2022.
Essendo la stessa redatta sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR445/2000, la falsa
dichiarazione è perseguibile a norma di legge e comporta l’esclusione dal beneficio economico.
Lafirma del dichiarante dovrà risultare ben leggibile.
Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre i termini stabiliti e/o con modalità
diverse.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 attestazione ISEE in corso di validità alla data della sua presentazione (con esclusione di coloro i
quali hanno un valore superiore ai 30.000,00 euro);
 fotocopia del documento identità del richiedente in corso di validità;
 eventuale titolo di soggiorno in corso di validità.
La valutazione delle domande avverrà con riferimento alla data di arrivo fino al completo
esaurimento delle risorse disponibili.
E’ ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella
precedentemente inviata.
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ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E DEFINIZIONE DI CRITERI
Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verificherà la regolarità delle stesse e determinerà
l’ammontare del BONUS da attribuire. Il contributo per il BONUS TARI 2022, sarà riconosciuto
all’intestatario dell’utenza TARI richiedente il beneficio con riferimento all’abitazione principale
e relativa pertinenza e secondo la graduazione collegata alla certificazione ISEE.
Si fa presente che la domanda comunque non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà
concesso solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile compatibilmente con le
risorse complessivamente a disposizione per tale finalità.
COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune, dopo aver verificato la regolarità delle domande ne costituisce la graduatoria in ordine
di arrivo e assegna ad ogni beneficiario l’agevolazione TARI 2022 negli importi spettanti.
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il Comune potrà, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva
sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi del Comune di Canosa di
Puglia utilizzando la seguente mail: infobonus2022@comune.canosa.bt.it.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese, nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679.
DISPOSIZIONI FINALI
Le agevolazioni saranno riconosciute compatibilmente con le risorse disponibili. Nel caso in cui le
somme stanziate in bilancio non risultassero sufficienti troveranno copertura le sole domande
ammesse al beneficio, secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ALLEGATI
Modulo domanda
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