
 
COMUNE DI ITTIRI 

(Provincia di Sassari) 
 

Settore Economico-Finanziario e Tributi  

UFFICIO  TRIBUTI 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI 2020 

SCADENZA 30 OTTOBRE 2020 

La Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 121 del 26/08/2020 ha  stabilito i criteri per accedere alle agevolazioni e riduzioni TARI 2020 in 
esecuzione a quanto previsto dal c. 1 del  Regolamento I.U.C. – componente TARI – definitivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale 
n° 5 del 28/03/2019 

AGEVOLAZIONI  C.1 ART. 37 BIS  REGOLAMENTO IUC (NO SLOT MACHINE) 

BENEFICIARI: 

Pubblici esercizi appartenenti alle seguenti categorie: 14 (edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze), 24 (Bar, Caffè, Pasticcerie) e 22 (Ristoranti, 
Trattorie, Osterie, Pizzerie, Birrerie), nei cui locali, alla data del 01/01/2020, siano stati rimossi o non installati apparecchi di cui all’art. 110 del 
TULPS e/o slot machine 

AREE DEI LOCALI AMMESSI AL BENEFICIO: 

Sola superficie dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto di bevande; 

NON AMMESSI AL BENEFICIO 

- Circoli privati; 
- Superficie dei  locali attrezzata per il consumo di alimenti; 

MODALITA’ RIPARTIZIONE AGEVOLAZIONI 

La somma destinata al finanziamento delle agevolazioni sarà divisa in maniera proporzionale tra i richiedenti sulla base della superficie utilizzata per il 
calcolo del tributo. La riduzione da applicare non può superare la misura del 50% della Tassa dovuta. 

RIDUZIONE NUMERICA COMPONENTI ART. 34 C.2 REGOLAMENTO IUC 

BENEFICIARI: 

Soggetti che prestano servizio di volontariato, attività lavorativa o di Studio all’Università fuori del territorio comunale, o soggetti ricoverati presso 
case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio – educativi, istituti penitenziari; 

REQUISITI: 

Presenza fuori dal territorio comunale alla data di presentazione della domanda 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BENEFICI 

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 TributiLa 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  


