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COMUNICATO STAMPA
TARI gratuita per 3 anni per i nuovi residenti

Con l’approvazione del nuovo regolamento TARI, gli utenti che trasferiranno la propria residenza nel Comune di
Iglesias, potranno usufruire per 3 anni di una completa esenzione dell’imposta sui rifiuti urbani relativa alle utenze
domestiche.
L’esenzione può essere richiesta dagli utenti che abbiano trasferito la propria residenza ad Iglesias a partire dal 1°
gennaio 2020, una misura di contrasto allo spopolamento e di incentivo al ritorno delle tante persone che negli
ultimi anni hanno lasciato la Città, come sottolineato dal Sindaco Mauro Usai.
“Riteniamo che per la crescita della nostra Città sia fondamentale investire nelle persone, nel numero degli abitanti
e nei servizi a loro dedicati, per fare in modo che Iglesias possa essere, ancor di più, una città in cui vivere ed in
cui potersi costruire una famiglia.
Per questo abbiamo deciso di dare un forte impulso all’azione di contrasto allo spopolamento, in tutti gli ambiti di
intervento, a partire da quello economico, con le esenzioni tributarie per i nuovi residenti, per proseguire con il
sostegno alle attività produttive, lo snellimento della burocrazia e le misure rivolte a favorire un’efficace ripresa
economica dopo la grande emergenza sanitaria di questi mesi”.

Il Sindaco ha spiegato inoltre come la misura di esenzione TARI per i nuovi residenti, recepisca quanto proposto
dall’Associazione dei Comuni della Sardegna e sia in linea con quanto stabilito dalla stessa Regione in materia di
lotta allo spopolamento e di incentivo per l’immigrazione di ritorno.
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“Grazie anche ad una accorta politica di bilancio – secondo l’Assessore Ubaldo Scanu – che ha permesso di
liberare importanti risorse da impiegare per le detrazioni utili a far ripartire le nostre imprese e per le esenzioni in
grado di attirare ad Iglesias nuovi residenti”.
Per l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis è necessario mettere in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla
lotta all’evasione tributaria svolta negli ultimi anni, che ha permesso di aumentare il numero dei contribuenti e le
superfici delle aree assoggettabili alle imposte sui rifiuti urbani, con effetti positivi per le casse erariali e con nuove
risorse da impiegare per la collettività.
“Grazie ai controlli e alla vigilanza, l’anagrafe tributaria ha potuto registrare 380 contribuenti in più per quanto
riguarda le utenze non domestiche e 740 utenti in più per le utenze domestiche, con anche un incremento nella
registrazione di 1050 immobili domestici e di 480 immobili non domestici”.
“Vogliamo che Iglesias possa attirare nuovi abitanti grazie a queste agevolazioni, ai suoi servizi, e ad una
posizione nel territorio che le permette di essere a soli 40 minuti di automobile da Cagliari e dal suo aeroporto,”,
ha proseguito il Sindaco.
“Una alternativa per le tante persone che lavorano a Cagliari e che invece di abitare nell’hinterland possono
stabilire la propria residenza in una città più vivibile e che ugualmente permetta loro di essere in poco tempo nel
capoluogo.
Una città con strutture sanitarie che ci impegniamo a salvaguardare, con istituti scolastici che collaborano col
mondo del lavoro e con grandi opportunità nello sviluppo turistico, grazie alla sua storia e alle bellezze del
territorio, alla sua costa e alle sue aree verdi”.
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