
  

 

Comune di Giave 
Provincia di Sassari 

Ufficio Tributi  

-Tari- 

  

RIDUZIONI TASSA RIFIUTI - TARI  - 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE  

CONNESSE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

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 ; 

 

Visto l’art. 6 del  DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73  Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie 

Generale n.123 del 25-05-2021) ( c.d. Decreto Sostegni bis ) , convertito in  Legge 23 luglio 2021, n. 106 ; 

 
In esecuzione della determinazione n. 124  del 27.08.2021 di approvazione dello schema del presente avviso ; 

 

RENDE NOTO 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.  30         del    30.06.2021            , sono state approvate misure di sostegno inerenti la Tari 2021 per le utenze non domestiche, e precisamente 

riduzioni tariffarie a valere sui fondi statali  ex  ’art. 6 del  DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73  Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021) ( c.d. Decreto Sostegni bis ) ; e carico del bilancio comunale per le attività economiche maggiormente colpite 

dall’emergenza da Covid-19. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf


  

Art. 1-  Riduzioni  

L’importo    a titolo         di  riduzioni per le utenze non domestiche anno 2021 ,    a valere sui fondi stanziati sulla base dei criteri indicati nell'art. 6 del Dl Sostegni bis    ( D.L. n. 73 del 
25/05/2021 ) ,  assegnato al  Comune di Giave è pari ad  € 3.337,73. 
 
Sono previste le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche per l’annualità  2021  : 
 

 Riduzioni i finanziate  dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021 ( Decreto sostegni Bis ) - riduzione parte variabile in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non domestiche 
interessate dalle   chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività in base alla normativa statale e regionale  – budget- € 3.337,73 con clausola di 
riproporziamento ; 

 

a. La riduzione viene assegnata alle utenze non domestiche assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 nel Comune di Giave , che nel corso del 2021 abbiano subito la 
chiusura o la restrizione dell’attività a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali  

b. Le riduzioni sono le seguenti : 
 

1. Riduzione 100%  parte fissa e variabile del tributo dovuto per i giorni di chiusura ; 
 

2. Riduzione  del   50 % parte variabile del tributo dovuto per i giorni di restrizione delle attività ( restrizione di orari, di tipologia di vendita, asporto 
); 

 

3. Ulteriore riduzione del 30% della parte variabile , per i restanti periodi , per le attività interessate nel 2020 dalla sospensione dell’attività in base 
alla normativa statale e regionale ; 

 

c. sono escluse le seguenti categorie di utenze non domestiche : 
 

 • supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;  
•  plurilicenze alimentari e/o miste;  
•  banche e istituti di credito;  
•  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ; 
 • ortofrutta, pescheria, fiori e piante ; 

 

 Riduzioni  Tari a carico del bilancio , in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non domestiche NON  soggette a sospensione  obbligatoria dell'attività per emergenza da 
Covid-19 dell’attività in base alla normativa statale e regionale che  nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo 
della domanda – riduzione 15% della parte variabile  su base annua – budget € 1.000,00 con clausola di riproporzionamento . 

 
Non sono ammessi alla riduzione le persone fisiche o giuridiche che non siano in regola con i versamenti della Tari fino al 2019, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato istanza 
di rateizzazione  ai sensi del Regolamento generale delle Entrate. 
 
 



  

Art. 2-  Modalità di accesso 

 

Il modulo di domanda di  riduzione  è disponibile presso l’Ufficio tributi , ed è pubblicato nella home page del sitistituzionale 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 . 

   

 

Art.3-  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 9 - mail tributi@comune.giave.ss.it  

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

 

Allegati al presente avviso : 

- Modulo riduzioni ; 

- Informativa privacy. 

 

 

          Giave , 28.08.2021 

Il Responsabile del servizio 

Dott. Massimo Onida 

 

 

 

http://www.comune.giave.ss.it/
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