
 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Area Dirigenziale 
Risorse Economiche – Finanziarie e Umane – SUAP 

Settore 4 – Attività Tributarie 

 

AVVISO 
Si informa la cittadinanza che Agro Solidale in data 18/05/2022 ha pubblicato avviso per 

il riconoscimento di un bonus sulla TARI 2021 alle utenze domestiche del Comune di Sarno. 

L’Avviso scade in data 17/06/2022 e per poter beneficiare del bonus bisogna avere i 

seguenti requisiti: 

1. reddito ISEE familiare deve essere inferiore ad euro 15.000,00; 

2. essere intestatari di almeno un’utenza domestica relativa ad unica unità immobiliare in 

cui risiedono e dimorano abitualmente. 

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente on-line attraverso l’Area 

riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” (previa registrazione) seguendo 

il percorso: www.agrosolidale.it - Area riservata. 

Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto 

“INVIA DOMANDA” ed assicurarsi che la stessa sia posta nello stato “Inviata”. 

Per modificare la domanda, entro i termini previsti dall’Avviso, in caso di errori e/o 

omissioni, occorre inserire una nuova domanda che sostituirà la domanda precedente. 

ATTENZIONE: a pena di esclusione, è necessario caricare nel sistema la domanda, 

generata dalla piattaforma, firmata a penna dal richiedente. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

Nota bene: verranno effettuati controlli d’ufficio sugli ISEE degli ammessi al beneficio, 

attraverso il portale dell’INPS, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle 

domande.  

Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia già versato totalmente o parzialmente la TARI 

2021, il BONUS, che non costituisce credito d’imposta, sarà ribaltato su posizioni debitorie 

pregresse non iscritte ancora a ruolo coattivo, ovvero come acconto sulla TARI 2022 (in caso 

di pagamento parziale della TARI 2021 l’Ufficio procederà a compensare la parte eccedente); 

Il BONUS sarà calcolato in base alle richieste pervenute ed approvate nei limiti delle 

risorse rese disponibili e non può eccedere l’ammontare della quota variabile. 


