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Iglesias, 30 aprile 2020 

 

                                                        COMUNICATO STAMPA 

 

Emergenza COVID-19 

Per fronteggiare la crisi: 

“400.000 euro di esenzione TARI e suolo pubblico gratuito per bar e ristoranti” 

 

L’Amministrazione comunale di Iglesias, a seguito dell’emergenza sanitaria, economica e sociale determinata 

dalla diffusione dell’infezione COVID-19, ha elaborato una serie di interventi di carattere tributario a sostegno di 

quanti si siano trovati a dover interrompere la propria attività. 

 

Per quanto riguarda la TARI, il tributo relativo ai rifiuti, gli interventi individuati nel Piano Economico Finanziario 

prevedono l’istituzione di un fondo di esenzione pari a quasi 400.000 euro, che saranno utilizzati per: 

- Una riduzione tariffaria proporzionale ai mesi di chiusura, rivolta alle imprese economiche che, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nei vari provvedimenti nazionale e regionali, hanno dovuto interrompere le proprie attività. 

- La conferma dell’esenzione TARI per le famiglie in possesso di certificazione ISEE ordinaria, pari o inferiore a 

2.000,00 euro. 

Oltre la soglia dei 2.000,00 euro di ISEE, detassazione del 30% a seconda del numero di componenti del nucleo 

familiare e dell’indicatore ISEE. 

- Al netto del fondo di esenzione, è prevista una riduzione della TARI per tutte le utenze domestiche e per la 

maggior parte delle utenze non domestiche. Una riduzione che sarebbe stata ancora più consistente se non si fosse 

dovuta fronteggiare un’emergenza inaspettata e grave come quella relativa alla diffusione del COVID-19, che in 

questo momento impone di destinare tutte le risorse al sostegno alle attività produttive. 

Inoltre le scadenze per il pagamento dell’acconto e del saldo della TARI, previste per i mesi di luglio e dicembre, 

verranno prorogate al mese di settembre per quanto riguarda l’acconto, ed al mese di febbraio 2021 per il saldo 

finale. 
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- Per contrastare lo spopolamento, sarà prevista anche un’esenzione totale TARI di 3 anni rivolta ai nuclei 

familiari che alla data del 31/12/2019 risiedevano in un altro Comune ed abbiano trasferito la propria residenza ad 

Iglesias. 

 

“Questo per sostenere la ripresa economica – ha proseguito il Sindaco Usai – e per consentire agli Uffici preposti 

di elaborare le richieste di esenzione e di riduzione TARI. 

E’ importante sottolineare come il minor gettito per le casse comunali, derivante dalle misure ordinarie e 

straordinarie di esenzione e riduzione TARI, è il ricavato degli importi recuperati grazie alla lotta all’evasione 

tributaria effettuata negli ultimi anni, che ha di fatto aumentato il numero dei contribuenti e le superfici 

assoggettabili alla Tassa sui rifiuti. 

Una lotta all’evasione che quindi non serve a fare cassa, ma ad aiutare chi si trova in difficoltà, permettendo di 

utilizzare al meglio le risorse disponibili”. 

 

Gli interventi riguarderanno anche la TOSAP, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 

E’ pronta la delibera che permetterà di esentare completamente i bar ed i ristoranti per i restanti mesi del 2020, al 

fine di garantire un’importante agevolazione economica, permettendo ai titolari di potersi conformare a quanto 

previsto dalle disposizione sanitarie di sicurezza e di distanziamento interpersonale. 

“Nessuna iniziativa propagandistica, ma misure reali a beneficio di coloro che fino a questo momento non hanno 

chiesto niente al Comune, ma che dobbiamo sostenere in maniera decisa, in quanto con il loro lavoro reggono 

sulle spalle l’economia della città ed i servizi ai turisti, che auspichiamo possano tornare presto da noi”, ha 

spiegato il Sindaco. 

 

“Le misure sono state discusse da subito con tutti i gruppi consiliari in sede di Conferenza Capigruppo, lo scorso 

30 marzo, ed in quest’ultimo mese la Giunta ha elaborato gli atti, individuando le relative coperture finanziarie. 

Ogni altra iniziativa in programma verrà condivisa con tutto il Consiglio comunale, a partire dalla recente proposta 

formulata dal gruppo dei Riformatori e dalla Consigliera Valentina Pistis, per l’istituzione di un tavolo di 

confronto con le parti sociali sulle misure inerenti la ripresa economica. Per onestà intellettuale occorre precisare 

che la stessa leader dell’opposizione in sede di conferenza aveva avanzato la proposta, da subito accolta e 

condivisa dal sottoscritto. Un atteggiamento responsabile e costruttivo che ho accolto con favore. 

Presto saranno rese disponibili la modulistica e le modalità per usufruire delle esenzioni e delle riduzioni tributarie. 

Se esiste in cassa anche solo un euro in più questo deve essere produttivo e destinato a coloro che fino a questo 

momento non hanno mai chiesto nulla. A loro ci rivolgiamo con una misura shock, perché solo attraverso il lavoro 

potrà ripartire l’economia della Città. 
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