
Settore Economico-Finanziario e Tributi

COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2022

La Giunta Comunale con deliberazione G.C.  n.  96 del 06/06/2022, in esecuzione alle disposizioni di cui all’art.  22 del
Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2022, ha stabilito i criteri per l’accesso
alle cd. “agevolazioni sociali” per i titolari di utenze domestiche TARI 2022.

BENEFICIARI
Hanno diritto a presentare domanda ed ottenere l’agevolazione sociale 2022 i titolari di utenza domestica TARI:
a) residenti nel Comune di ITTIRI;
b) in regola con le dichiarazione 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 e sociale ossia facente parte di nuclei familiari:
- con indicatore ISEE non superiori a € 9.000,00;
- con indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).

In caso di unità abitative occupate da due o più nuclei familiari (art. 15, c. 2 del nuovo Regolamento TARI) il reddito è dato
dalla sommatoria dei redditi dei nuclei familiari occupanti l’unità immobiliare stessa.

AGEVOLAZIONI
Riduzione fino al 100% della quota variabile della TARI nei limiti della somma stanziata sul Bilancio di Previsione 
2022/2022 – annualità 2022 – ed in rapporto al numero della domande pervenute e accolte.

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
La domanda di agevolazione sarà resa disponibile sulla homepage del sito istituzionale dell’ente
(www.comune.ittiri.ss.it), sulla pagina  TARI 2022 (ittiri.ss.it) ed anche sullo "Sportello digitale del cittadino" all’indirizzo
Comune di  Ittiri  |  Comune di  Ittiri  (mycity.it) nonché sul  portale della  trasparenza del  servizio di  gestione dei  rifiuti
accessibili anche dalla homepage del sito istituzionale e dovrà pervenire all’Ufficio Tributi del Comune di Ittiri  entro il
10/07/2022   mediante lo"Sportello         digitale per         il     cittadino".  

L’Ufficio Tributi Comunale è a disposizione dei contribuenti che abbiano difficoltà di accesso allo Sportello Digitale e gli
interessati, pertanto, per la presentazione della domanda potranno usufruire del supporto del personale dell’Ufficio, da
concordare telefonicamente ai numeri ed orari sotto indicati:

 tel. 079-445210 / 079-445235 / 079-445234
 martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 – sabato chiuso

o inviando una mail a: ufficio.tributi@comune.ittiri.ss.it

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile di procedimento è il Rag. Francesco Deriu – Istruttore Direttivo – Ufficio 
Tributi Comunali del Comune di Ittiri.

Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS) – Tel. 079445200 – Fax 079445240 - C.F. 00367560901
Sito web www.comune.ittiri.ss.i  t     – e-mail info@comune.ittiri.ss.it     – posta certificata

protocollo@pec.comune.ittiri.ss.i  t  

SCADENZA 10/07/2022
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