
 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE 
RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ  

IN RELAZIONE AL PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 

 
Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 25 in data 30.06.2021, ha stabilito di riconoscere per l’anno 2021, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell’articolo 17 del regolamento comunale per 

l’applicazione della TARI, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 di seguito indicate: 
 

Tipologia Agevolazione Destinatari Agevolazione 

 
Agevolazioni per restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, in termini di rilevante calo 
dell'attività e del relativo fatturato, a causa 
dell'emergenza da COVID-19 

 
Attività che, a causa dell'emergenza da 
COVID-19, hanno avuto nell'anno 2020 un 
calo del fatturato rispetto all'anno 2019, 
attestato da dichiarazioni fiscali 

 
Agevolazioni per chiusure obbligatorie 
 

 
Attività soggette a chiusura obbligatoria, nei 
primi sei mesi dell'anno 2021, per effetto di 
provvedimenti autoritativi adottati per 
contrastare l'emergenza da COVID-19 

 

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza redatta sul modello allegato al bando e corredata 

della documentazione richiesta, improrogabilmente, a pena di inammissibilità, entro le ore 23:59 del giorno 
6 ottobre 2021, con le modalità indicate nell’apposito bando pubblicato all’albo pretorio on line 
del Comune e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Criteri e modalità”, del sito 
internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it 
I soggetti interessati possono richiedere chiarimenti e informazioni all’Ufficio Tributi - Rag. Mario Domenico Carta ai 
seguenti recapiti: telefono: 079845003 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e, nelle sole giornate di lunedì 
e mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00) - email: protocollo@comune.bonnanaro.ss.it - pec: 
protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
 
Bonnanaro, 17.09.2021      Il Sindaco      La Responsabile del Settore I 

      Dott. Giovanni Carta                                                   Dott.ssa Mariantonietta Vargiu    
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