
 
COMUNE DI ITTIRI 

(Provincia di Sassari) 
 

Settore Economico-Finanziario e Tributi  

UFFICIO  TRIBUTI 

 
AVVISO 

AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2019 
 

ART. 37-BIS C.3 REGOLAMENTO IUC  
(AGEVOLAZIONI SITUAZIONI DISAGIO ECONOMICO) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, c.3 del Regolamento IUC – componente TARI, come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2019, nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 96/2019 i Contribuenti residenti nel Comune di Ittiri in regola con le dichiarazioni ai fini TARI, in 
particolari situazioni di disagio economico/sociale, possono usufruire dell’agevolazione in relazione al 
pagamento della TARI 2019 per utenze domestiche presentando istanza, su apposito modulo, entro il 
30/09/2019. 

 
REQUISITI E CONDIZIONI 

 
BENEFICIARI 
 
Possono usufruire dell’agevolazione  i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Ittiri; 
- Regolarità in relazione alle dichiarazioni ai fini TARI; 
- Titolarità di utenza domestica; 
- ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore o pari ad € 3.000,00. 

N.B. In caso di unità abitative occupate da due o più nuclei familiari (art. 34, c. 6 Regolamento I.U.C.) il reddito 
è dato dalla sommatoria dei redditi dei nuclei familiari occupanti l'unità abitativa. 

 
AGEVOLAZIONE: 
 
Fino al 100% della quota variabile della TARI 2019. 
 
N.B. La percentuale è ridotta in relazione al numero domande presentate/accolte e nei limiti della somma 
indicata nel PEF 2019 e stanziata per tali finalità sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – annualità 
2019. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BENEFICI 
 
Per poter usufruire delle suddette agevolazioni, occorre presentare apposita istanza entro il 30 settembre 2019 – 
mediante il modulo di domanda reperibile presso l’Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet istituzionale 
www.comune.ittiri.ss.it - alla sezione Tasse e tributi – Tasse e tributi 2019– TARI 2019. 
 
La domanda potrà essere presentata tramite 



- consegna all’Ufficio Tributi – Vicolo Marini, 9 - dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – e nei 
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,45; 

- raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Ittiri, Settore Economico-Finanziario e Tributi – Via San 
Francesco, 1 – 07044 ITTIRI (SS); 

- invio via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it . 
 
È necessario allegare alla domanda fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. In caso di 
spedizione a mezzo pec la copia del documento di identità scannerizzato è necessaria solamente nel caso in cui la 
domanda non sia firmata digitalmente dall’interessato o non sia trasmessa da una casella pec intestata 
all’interessato stesso. 
 
 
La delibera di Giunta Comunale n°96 del 19/06/2019 può essere scaricata o visionata dal sito internet 
www.comune.ittiri.ss.it - alla sezione: Tasse e tributi – Tasse e tributi 2019– TARI 2019 
 
 
 
Contatti e informazioni 
Comune di Ittiri – Settore Economico-Finanziario e Tributi – Ufficio Tributi 
Tel 079 445210 – 079 445235 
 
 
 
 
Le suddette agevolazioni sono subordinate agli stanziamenti di spesa a ciò destinati nell’annualità 2019 del 
Bilancio di previsione 2019/2021 dell’Ente.   
 
AVVERTENZE: 
- il modello di autocertificazione dovrà essere completato in ogni sua parte e completo della richiesta 

documentazione allegata - pena immediata archiviazione dell’istanza;  
- sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione l’Amministrazione Comunale si riserva di 

effettuare i controlli previsti per legge e che, ai sensi dell’art.75 del DPR n°445/2000 qualora dai controlli 
effettuati dall’A.C. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 


