
 

 

COMUNE   DI   ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Servizi Tributi, Contenzioso, URP, Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 

 

 

BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

UTENZE NON DOMESTICHE 

SCADENZA 31 MARZO 2019 

 

Il Responsabile ad interim del Servizi Tributi, Contenzioso, URP, Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 

Rende noto che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018, e del vigente 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), sono riconosciute le seguenti 
tipologie di agevolazione/riduzione della TASSA RIFIUTI (TARI) per l’anno 2019:  
 

  UTENZE NON DOMESTICHE     

art. 24 
uso stagionale: riduzione per i locali non abitativi e le aree scoperte a 

uso stagionale (periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare) 
20% 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

art. 25 

avvio al riciclo: riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti 

assimilati prodotti dalle utenze non domestiche: in proporzione alla  
quantità documentata di rifiuti assimilati  (con esclusione degli 
imballaggi secondari e terziari) avviata al riciclo e la quantità di rifiuti 
presuntivamente prodotti (pari alla superfice tassabile moltiplicata per il 
coefficiente Kd dell’utenza)  

massimo  25% PARTE VARIABILE 

art. 26  
zone non servite: riduzione per le zone in cui non è effettuata la 

raccolta dei rifiuti 
60% 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

art. 27 
comma 1  

no slot machine: utenze non domestiche Categoria A14  “Edicole e 

Tabacchini” e  Categoria A24 “Bar, Caffè, Pasticceria” che non 
abbiano installato nell’area di esercizio dell’attività e all’interno dei 
locali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d’azzardo e che 
non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il 
gratta e vinci 

75% PARTE VARIABILE 

art. 27 
c. 2-3-4 

vendita con "distributori alla spina": attività commerciali che, per la 

somministrazione di prodotti alimentari e non, adottano distributori 
automatici c.d. “alla spina”,  limitatamente alle superfici operative 
dedicate esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina 

75% PARTE VARIABILE 

art. 27 
comma 6 

antispreco: Conferimento a titolo gratuito di alimenti da parte di attività 

commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
(per conferimenti dichiarati superiori in valore a € 2.500,00) 

10% PARTE VARIABILE 

art. 27 
c. 6.1 

antispreco: Conferimento a titolo gratuito di alimenti da parte di attività 

commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che 
producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito 
cedono, direttamente o indirettamente, tali beni per alimentazione 
animale   (per  conferimenti dichiarati superiori in valore a € 2.500,00)  

10% PARTE VARIABILE 

art. 27 
comma 9 

compostaggio aerobico individuale:  riduzioni per attività agricole e 

florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per 
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose (art. 38 L. 
221/2015). 

15% PARTE VARIABILE 



art. 27  
c. 9.1 

autocompostaggio o compostaggio di comunità:  riduzioni per 

attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non 
pericolose (art. 38 L. 221/2015). 

15% PARTE VARIABILE 

art. 27 bis 

imprese di nuova costituzione: imprese rientranti nella definizione di 

micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) di 
nuova costituzione, vale a dire costituite a partire dall’anno 2018, con 
sede legale ed operativa nel Comune di Assemini 

75% primo anno    
50% secondo anno   

25% terzo anno 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

art. 27bis 

Imprese che trasferiscono la sede operativa: imprese rientranti 

nella definizione di micro e piccolo-medie imprese (come definite dal 
Regolamento UE)  imprese già costituite che trasferiscono la sede 
operativa nel Comune di Assemini 

75% primo anno    
50% secondo anno   

25% terzo anno 
PARTE VARIABILE 

art. 27 ter 

acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese: micro e 

piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che 
valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di 
artigianato artistico asseminese 

costo sostenuto per l’acquisto del 
manufatto, con un massimale pari ad € 
500,00 o all’importo dovuto a titolo di TARI 
qualora lo stesso risulti inferiore al costo 
del  manufatto 

 

 

 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI 

art. 10 

Esclusione della superficie di produzione rifiuti speciali: nella 

determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e 
continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a 
condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente. 

esclusione della 
superfice totale ove 
si formano i rifiuti 

speciali 
PARTE FISSA E 

PARTE VARIABILE 

art. 10 

Riduzione percentuale della superficie promiscua qualora sia 

documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e 
di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili 
al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da 
tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, 
applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le 
percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

percentuale di 
abbattimento 

sull'intera 
superficie 

PARTE FISSA E 
PARTE VARIABILE 

art. 10 

Riparazione autoveicoli e carrozzerie 20%   

Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al 
taglio 

10%   

Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali 

20%   

Fabbricazione saponi, detergenti e agenti organici 20%   

Lavanderie a secco e tintorie 20%   

Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 5%   

Case di cura 5%   

Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 20%   

Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.) 30%   

Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili 30%   

Fabbricazione di tessuti 30%   

Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi 20%   

Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine 30%   

Fabbricazione di poltrone e divani 30%   

Fabbricazione di apparecchi elettrici 20%   

Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 20%   

Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili 10%   

Fabbricazione di strutture in legno 20%   

Fabbricazione di prodotti chimici 40%   

Tipografie e stamperie 20%   

Trasformazione ferro e acciaio 30%   

Macellerie e Pescherie 10%   

Estetiste e Parrucchiere 10%   

 
 
 
 
 



 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire delle suddette agevolazioni/riduzioni, devono 
presentare apposita domanda su modello predisposto dal Comune, disponibile presso l’Ufficio Tributi e/o 
scaricabile dal sito internet del Comune di Assemini.  

Le domande di agevolazione, debitamente compilate, datate e sottoscritte, corredate da: 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- ulteriore documentazione prevista nell’apposito modulo;  

dovranno pervenire al Comune di Assemini, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre il giorno 31/03/2019 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:  
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it      

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati, e nell’oggetto della PEC, dovrà essere obbligatoriamente 
indicata la dicitura “ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI”. 

Non saranno accettate le domande incomplete nonché quelle non sottoscritte dal richiedente e prive della copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità o della documentazione prevista 
nell’apposito modulo. 

Le richieste di agevolazioni pervenute oltre la suddetta data e quelle presentate dai nuovi contribuenti a seguito di 
apertura dell’attività nel corso del 2019, verranno conteggiate con l’emissione del primo avviso di pagamento utile 
o, se già pagato, a conguaglio nell’anno successivo, e comunque nel rispetto del limite delle risorse destinate 
dall’Amministrazione Comunale al soddisfacimento delle richieste di agevolazione/riduzione TARI 2019.  

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 

La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere l’applicazione delle agevolazioni che 
saranno concesse solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.  

E’ possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi riferiti all’anno 2019 escludendo la possibilità di 
richiedere l’applicazione delle agevolazioni relativi ad anni precedenti. 

L’Ufficio Tributi, dopo la data di scadenza del bando, provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti, con eventuale richiesta di integrazione dei 
documenti ai dichiaranti o ad Enti esterni. 

Successivamente, provvederà a redigere la graduatoria degli idonei in ordine di acquisizione al protocollo generale 
che verrà approvata e pubblicata all’albo pretorio on-line 

Non saranno inclusi nella graduatoria i richiedenti l’agevolazione che non siano in regola con gli obblighi tributari 
del Comune. 

Le riduzioni saranno accordate fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 100.000,00, come previsto con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018 per le utenze domestiche e non domestiche. 

Le istanze già presentate per le agevolazioni TARI anno 2019, in applicazione del vigente Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), verranno considerate valide. 
 

 
 
Assemini, lì 12/02/2019 

        Il Responsabile ad interim 
                    Servizi Tributi, Contenzioso, URP,  

              Sviluppo Economico, Turismo, Sportello Europa 
                                                  f.to (Dott.ssa Anna Rita Depani)                                                                          
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