
COMUNE DI COSSOINE 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Si porta a conoscenza che con atto del Consiglio Comunale n.26 dell’29.06.2021 
avente per oggetto: ”Agevolazioni 2021 Tari utenze non domestiche interessate 
dalla chiusura per emergenza Covid-19”, si è deliberato:  

 

1) Di prevedere la riduzione della parte variabile e fissa della TARI 2021 per le utenze non 

domestiche interessate dai DPCM di chiusura e dagli effetti negativi dovuti alla contrazione della 

domanda durante il periodo emergenziale da COVID-19, per il periodo decorrente dalla chiusura 

e sino alla conclusione dello stato di emergenza, nelle seguenti misure: 

• Riduzione complessiva del 40% rispetto al tributo dovuto su base annua per le utenze non 

domestiche relative ad attività produttive soggette a chiusura, per effetto delle prescrizioni 

di cui ai DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

• Riduzione complessiva del 20% rispetto al tributo dovuto su base annua per le utenze non 

domestiche relative ad attività produttive che seppure non soggette a chiusura per effetto 

delle prescrizioni di cui ai DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, hanno subìto una 

contrazione dell’attività. 

2) Di dare atto che sono escluse dalla riduzione le seguenti categorie di utenze, in quanto non 

rientranti nelle casistiche di cui al precedente punto 2: 

• supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi; 

• plurilicenze alimentari e/o miste; 

• banche e istituti di credito; 

• edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

3) di dare atto che la suddetta riduzione avrà valenza per la sola annualità 2021 e per il periodo 

dettagliato al punto precedente. 

I titolari delle attività interessate dal  provvedimento potranno presentare 

richiesta di riduzione della Tari  2021 compilando il modello messo a 

disposizione e allegando copia del documento di identità. 

    Il Responsabile dell’imposta 

    Dott.ssa Maria Grazia Nurra 


