
 

 C O M U N E  D I  O L I E N A  

 P r o v i n c i a  d i  N u o r o   

AREA TRIBUTARIA DEMOGRAFICA 

Prot. n.10660 del 10/09/2021 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

TARI 2021 -  AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE  
CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tributaria Demografica 
 
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 28/07/2021 di approvazione del nuovo 

regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 29 bis del citato regolamento che prevede per l’anno 2021 la concessione di agevolazioni a 

favore delle famiglie in difficoltà; 

VISTI: 

- Il D.L. 73 del 25 maggio 2021 n° 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 53 inerente “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche” 

- Il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Interno e del MEF del 24 giugno 2021 inerente il 

“Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge25 maggio 2021, n. 73, finalizzato 

all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie”; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 08/07/2021, di variazione al Bilancio corrente,  

con la quale è stato disposto di destinare una quota pari a €. 26.217,00 del finanziamento concesso 

a questo Comune ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, per interventi in materia di TARI; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 24/08/2021, di variazione al Bilancio, con la 

quale è stato disposto di destinare ulteriori €. 43.194,00 alle agevolazioni TARI a favore delle utenze 

domestiche e non domestiche, finanziati con risorse proprie del Bilancio; 



- l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 che consente ai Comuni di disporre con regolamento 

ulteriori riduzioni ed esenzioni TARI rispetto a quelle previste per Legge, la cui copertura è 

assicurata ricorrendo alla fiscalità generale dell’Ente; 

VISTA  la determinazione del Responsabile dell’Area Tributaria Demografica n° 531 del 08/09/2021 con la 

quale è stato approvato il presente avviso e il relativo modello di domanda; 

 

RENDE NOTO 

CHE sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni TARI per 

l’anno 2021 destinate alle UTENZE DOMESTICHE  

1-MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Ai sensi dell’art. 29 bis del Regolamento TARI, per l’anno 2021 è riconosciuta: 

1) una riduzione pari al 50% della parte fissa e variabile della Tari 2021 a favore delle famiglie residenti 

con un ISEE non superiore a €. 9.360,00 elevabile del 25% nel caso di famiglie composte 

esclusivamente da soggetti ultra 67enni. 

 

2) una riduzione pari al 50% della parte fissa e variabile della Tari 2021 per le famiglie residenti che nel 

2021 hanno subito un peggioramento della situazione reddituale complessiva dovuta a perdita, 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di uno o più componenti. Per la concessione 

della riduzione è richiesto un ISEE CORRENTE non superiore a €. 9.360,00. 

Le agevolazioni di cui sopra costituiscono misura straordinaria di sostegno alle famiglie finalizzata a 

contrastare gli effetti negativi causati dall’emergenza  epidemiologica COVID – 19 sul contesto sociale 

comunale. 

 

2-REQUISITI  

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere  titolari di un’utenza TARI domestica nel Comune di Oliena; 

b) Attestazione ISEE inferiore a €. 9.360,00, elevabile del 25% (ossia a €. 11.700,00) per i nuclei 

familiari in cui sono presenti esclusivamente soggetti ultra 67enni; 

c) Attestazione ISEE CORRENTE non superiore a €. 9.360,00 per i nuclei familiari che nel 2021 hanno 

subito un peggioramento della situazione reddituale complessiva dovuta a variazione della 

condizione lavorativa da parte di uno o più componenti. 

L’agevolazione viene concessa in relazione ad una sola utenza ad uso domestico limitatamente 

all’abitazione di residenza. 

 

3-PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



Per beneficiare delle agevolazioni i titolari delle utenze domestiche dovranno presentare 

istanza/dichiarazione in autocertificazione, secondo i modelli predisposti dal Comune entro il 30 settembre 

2021, a pena di decadenza dal beneficio. All’istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 La domanda compilata tassativamente in ogni sua parte dovrà essere sottoscritta dal Titolare dell’utenza 

domestica e trasmessa unicamente mediante il sistema di “istanze on line” alla sezione 

"TRIBUTI" presente sul sito istituzionale del Comune di Oliena. 

All’istanza dovrà essere allegata: 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

-  l’attestazione ISEE ordinario o ISEE CORRENTE in corso di validità del nucleo familiare. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, per esigenze di pubblico interesse, di modificare le 

modalità di presentazione delle istanze e di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso. 

4-PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di 

Oliena www.comune.oliena.nu.it nella sezione “Avvisi, bandi di concorso e selezioni””  

Il Responsabile del procedimento è la dipendente Boi Marcella – tel. 0784/280227. 

Per eventuali informazioni inerenti la procedura in oggetto è possibile rivolgersi al personale dell’Ufficio 

Tributi del Comune ai seguenti recapiti telefonici: 0784/280227 – 0784/280210 o all’indirizzo di posta 

elettronica tributi@comune.oliena.nu.it. 

 

5 - NORME FINALI E INFORMAZIONI 

In merito alle istanze presentate e alle dichiarazioni in esse contenute, il Comune si riserva a suo 

insindacabile giudizio di effettuare verifiche a campione nella percentuale minima del 20% e di non 

procedere all’attribuzione della riduzione qualora non ricorrano i presupposti normativi. 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

 

6- TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati   nel rispetto dei 

principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Oliena. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure  

richieste. 

https://servizi.comune.oliena.nu.it/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx


Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del progetto o allo svolgimento del 

servizio attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. Potranno essere 

comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento 

ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali inerente il presente procedimento, sarà pubblicata sul 

sito web del titolare medesimo. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

               F.to Dr.ssa Mariantonia Pira 

                  


