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             Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 

 

 

Iglesias, 08 luglio 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Agevolazioni TARI per le utenze non domestiche 

- Imprese che son state costrette a sospendere o ridurre l’attività a causa dell’emergenza COVID-19 - 

 

L’Amministrazione Comunale di Iglesias, ha approvato un’agevolazione tariffaria in materia di TARI a favore 

delle imprese presenti sul territorio che sono state costrette a sospendere l’attività o ad esercitarla in forma ridotta, 

a causa della situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID-19.  

L'agevolazione è da concedersi limitatamente ed in proporzione all’effettivo periodo di chiusura o inattività 

forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati, e precisamente nel seguente modo: 

 

- esenzione totale della parte variabile e fissa, limitatamente al periodo di effettiva chiusura o inattività 

forzata, derivante dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 (secondo l’allegato A della deliberazione ARERA del 5 

maggio 2020 n° 158/2020/R/rif e fatte salve ulteriori misure di contenimento restrittive emanate da adottate dalla 

Regione Sardegna o da ordinanze sindacali) 

 

- esenzione totale della sola parte variabile, limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell’attività in 

forma ridotta, derivante dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 (secondo l’allegato A della deliberazione 

ARERA del 5 maggio 2020 n° 158/2020/R/rif e fatte salve ulteriori misure di contenimento restrittive emanate da 

adottate dalla Regione Sardegna o da ordinanze sindacali) 

 

Per i titolari di attività aventi diritto ad agevolazione TARI, che dovessero ricevere una bolletta per l'anno 2020 

priva di tale agevolazione, è possibile recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune di Iglesias per ottenere una 

rettifica. 
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“Abbiamo ritenuto da subito che fosse necessario intervenire per aiutare chi, fino a questo momento, non aveva 

mai ricevuto aiuti, ma che ha subito maggiormente le conseguenze del lockdown imposto dall’emergenza 

sanitaria”, ha spiegato il Sindaco Mauro Usai. 

 

“L’Amministrazione è particolarmente vicina alle attività produttive, che hanno dovuto pagare il prezzo più caro 

dell’emergenza COVID-19”, per l’Assessore alle Attività Produttive Ubaldo Scanu inoltre “E’ stato doveroso 

intervenire con una serie di provvedimenti tra i quali agevolazioni tributarie, esenzioni e dilazione dei termini di 

pagamento, provvedimenti necessari per garantire una piena ripartenza”. 

 

La documentazione e la rispettiva modulistica, sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di 

Iglesias al seguente link: 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Agevolazioni-TARI-alle-utenze-non-

domestiche-costrette-a-sospendere-lattivita-a-causa-della-pandemia-COVID-19/ 
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