
   

COMUNE DI ITTIRI       
(Provincia di Sassari) 

 

Settore Economico Finanziario e Tributi  

UFFICIO  TRIBUTI 

AGEVOLAZIONE LOCALI “COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE”  
DELIBERAZIONE C.C. N. 22/2020 - ANNO 2020 

 

SCADENZA 30 OTTOBRE 2020 

 

La Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 123 del 26/08/2020 ha provveduto a stabilire i criteri per l’accesso alle “AGEVOLAZIONI TARI 
2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITA' CAUSA EMERGENZA COVID-19”, in 
esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 

 

 

BENEFICIARI: 

Hanno diritto a presentare domanda ed ottenere l'agevolazione AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON 
SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 i titolari/legali rappresentanti di un'attività 

a) attiva alla data di presentazione della domanda, regolarmente iscritta alla CCIAA, Albo Artigiani e/o registri similari con Sede legale ed operativa 
nel Comune di Ittiri (SS). Per gli ambulanti (esclusivamente quelli del settore NON Alimentare) è ammessa la sola sede legale ad Ittiri (SS); 

b) in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti. E’ considerata in regola l’impresa che, entro i termini di presentazione della 
domanda, regolarizza la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, versando quanto dovuto o sottoscrivendo apposito piano di 
rateizzazione in base alla disciplina vigente; 

c) con fatturato (documentato nella domanda) riferito all’ultimo esercizio 2019 non superiore ad € 800.000,00 (Euro Ottocentomila) e con ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del periodo 15 Marzo-15 Maggio 2020 inferiore del 50% rispetto al fatturato e corrispettivi dello stesso periodo 
dell’anno d’imposta precedente; 

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo sopra indicato occorre far riferimento alla data 
di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture/corrispettivi con data 
ricadente nel periodo considerato e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del documento di trasporto(DDT) per le cessioni 
di beni o del documento equipollente per le prestazioni di servizio. Se il soggetto richiedente è un imprenditore agricolo e, oltre all’attività 
agricola, svolge altre attività commerciali, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari (Fatturato/Corrispettivi) di tutte le attività 
esercitate relative al periodo d’imposta 2019. 

 
L’agevolazione non si applica ai liberi professionisti ed ai lavoratori dipendenti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie né alle imprese che hanno 
continuato la propria attività d’impresa nel periodo predetto e che non hanno subito alcuna interruzione e/o sospensione della propria attività 
e comunque a quelle che non abbiano subito riduzione del proprio volume di affari nel periodo considerato ed a causa dell’emergenza 
sanitaria. Sono da intendersi escluse altresì le seguenti attività economiche: 

a) rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all’attività di vendita o somministrazione; 
b) call center e internet point; 
c) attività finanziarie, di intermediazione mobiliare; 
d) compro oro, argento e simili; 
e) le attività economiche che abbiano come oggetto esclusivo e/o principale l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con locale 

commerciale allestito specificatamente per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito(cosiddette “sale giochi”) mediante l’installazione di apparecchi da 
gioco di cui all’art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”); 

f) le società per azioni; 
g) imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le 

relative attività; 
 

AGEVOLAZIONI: 

Riduzione fino al 50% della quota variabile della Tariffa nei limiti della somma stanziata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020 -  ed in 
rapporto al numero della domande pervenute e accolte. 

 



MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

La domanda di agevolazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi del Comune di Ittiri – Vicolo Marini, 9 – 07044 ITTIRI - entro il 30 ottobre 
2020: 

 via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it 
 via mail all’indirizzo: info@comune.ittiri.ss.it  

 

Per i soli contribuenti impossibilitati all’invio via mail/pec -  In considerazione dell’emergenza Covid-19, nel rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale, ed in relazione all’organizzazione dell’Ufficio, è possibile effettuare la consegna della domanda e della documentazione allo 
sportello a partire dal 30/09/2020, esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO concordato con il personale dell’Ufficio Tributi telefonando ai 
numeri e negli orari sotto indicati: 

tel. 079-445210 / 079-445235 / 079-445258         e-mail: info@comune.ittiri.ss.it 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 – sabato chiuso  
 

Responsabile del Procedimento: Rag. Francesco Deriu – Istruttore Amm.vo Contabile – Ufficio Tributi 

 

La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.ittiri.ss.it  sulla home-page e sul portale della trasparenza del servizio di gestione dei 
rifiuti  


