
  

COMUNE DI GIAVE 

(Provincia di Sassari)  

  

Ufficio Tributi  

-Tari- 

  

AGEVOLAZIONI SOCIALI TASSA RIFIUTI - TARI 2021  
 

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione di G.C.n.  45  del 28.04.2020, avente ad oggetto : Designazione del funzionario responsabile IMU e 

TARI ai sensi  dell'art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 20.04.2021 ; 

 

In esecuzione della determinazione n. 123  del 26.08.2021 di approvazione dello schema del presente avviso ; 

 

RENDE NOTO 

 

Il Consiglio comunale con deliberazione   n. 30  del 30.06.2021 , in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 28 del 

Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  8 del 20.04.2021 , ha stabilito i criteri per l’accesso alle 

cd. “agevolazioni sociali” per i titolari di utenze domestiche TARI anno 2021.  

  

1.BENEFICIARI  
 

Hanno diritto a presentare domanda ed ottenere l’agevolazione sociale 2021 i titolari di utenza domestica TARI residenti 

nel Comune di Giave , in presenza dei seguenti requisiti : 

 

a)  Titolarità della cartella TARI 2021 per  abitazione di residenza con almeno n. 2 componenti ; 
 
b)   in regola con i pagamenti TARI fino al 2019, ad eccezione dei contribuenti che hanno richiesto una rateizzazione  

ai sensi del Regolamento generale delle Entrate ; 

 

c)   presenza dei seguenti indicatori di situazione economica e sociale in relazione alla riduzione della parte variabile 

della Tari 2021 : 

 

 -riduzione 80% parte variabile per  ISEE  ordinario fino a € 5.000,00;  

- riduzione 50% parte variabile  per ISEE ordinario da € 5.001,00 fino a € 9.000,00 ;  

- riduzione 30% parte variabile per  ISEE  ordinario da € 9.001,00 fino a € 12.000,00 ; 

- riduzione 15% parte variabile per ISEE  ordinario da € 12.001,00 a € 20.000,00 . 

 

2.AGEVOLAZIONI  
 

L’agevolazione consiste nell’applicazione della seguenti percentuali di riduzione della parte variabile della Tari anno 

2021 all’utenza abitazione di residenza : 

 



 

- riduzione 80% parte variabile per  ISEE  ordinario fino a € 5.000,00;  

- riduzione 50% parte variabile  per ISEE ordinario da € 5.001,00 fino a € 9.000,00 ;  

- riduzione 30% parte variabile per  ISEE  ordinario da € 9.001,00 fino a € 12.000,00 ; 

- riduzione 15% parte variabile per ISEE  ordinario da € 12.001,00 a     € 20.000,00 

 

3.MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO  
 

Il modulo di domanda  di agevolazione è disponibile presso l’Ufficio tributi , ed è pubblicato nella home page del sito 

istituzionale dell’ente www.comune.giave.ss.it , e sulla sezione  Imposte e Tasse  ; dovrà pervenire all’Ufficio Tributi del 

Comune di Giave  entro il 30 settembre 2021   

Al modulo di domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione: 

- ISEE ordinario in corso di validità. 

 
   
4.RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO –ORARI-CONTATTI 
Ai sensi  dell’art. 6 della  Legge n. 241/1990 il Responsabile di procedimento è il Dott. Massimo Laconi ( 079/869050 interno 

__ - mail tributi@comune.giave.ss.it  

Orati di  apertura al pubblico : lunedi-venerdi ore 09-13 – martedi e giovedi ore 15.30-17.30 

 

5.ALLEGATI  

- Modulo di domanda di agevolazione ; 

- Informativa privacy. 

 

 

             Giave, 27.08.2021 

 

Il Responsabile del servizio 

Dott. Massimo Onida 
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