COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)
Settore Economico Finanziario e Tributi
UFFICIO TRIBUTI

AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2020
SCADENZA 30 OTTOBRE 2020

La Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 122 del 26/08/2020 ha provveduto a stabilire i criteri per l’accesso alle “AGEVOLAZIONI SOCIALI
PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI 2020”, in esecuzione a quanto previsto dal c. 3 del Regolamento
I.U.C. – componente TARI – definitivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 28/03/2019 e dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 29/07/2020
AGEVOLAZIONI C.3 ART. 37 BIS REGOLAMENTO IUC
BENEFICIARI:
Hanno diritto a presentare domanda ed ottenere l'agevolazione sociale TARI 2020 i titolari di utenza domestica TARI:
a. residenti nel Comune di Ittiri;
b. in regola con le dichiarazioni ai fini TARI;
c. in regola con i pagamenti TARI (a tal fine vengono considerati regolari anche i contribuenti che entro la scadenza di presentazione della
domanda, abbiano aderito alla rateizzazione e stiano provvedendo ai pagamenti secondo la scadenza delle singole rate);
d. in condizioni di disagio economico sociale cioè parte di nuclei familiari:
 con indicatore ISEE non superiore a 9.000,00;
 con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).
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.
AGEVOLAZIONI:
Riduzione fino al 100% 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

