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COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Registro Generale  N° 701 Registro di Settore N° 37 
Data adozione atto: 12/11/2021 

 

Area Tributaria Demografica  
Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 A FAVORE DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE - APPROVAZIONE ELENCO E 
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

Tariffe e agevolazioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020”; 

VISTA la deliberazione consiliare n.16 del 28/09/2020, avente ad oggetto “Approvazione modifiche alla 

deliberazione C.C. n.08 del 27/07/2020” contenente alcune rettifiche ed integrazioni alla deliberazione C.C. 

n.08 sopra richiamata; 

RILEVATO che, con la citata deliberazione n.08 del 27/07/2020, il Consiglio Comunale, in considerazione 

della situazione socio-economica determinatasi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, ha 

approvato specifiche agevolazioni da applicare a scomputo sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 

2020, per sostenere le famiglie e gli operatori economici in difficoltà che hanno subito danni economici a 

causa dei provvedimenti restrittivi emanati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto; 

PRESO ATTO che, con la deliberazione di cui sopra il Consiglio Comunale ha disposto di integrare la 

riduzione minima prevista da ARERA, prevedendo, a favore delle UTENZE NON DOMESTICHE, uno 

sgravio della parte variabile della TARI nelle seguenti misure: 

- riduzione del 100% della parte variabile della TARI 2020, per un periodo di 6 mesi, a favore delle utenze 

non domestiche, con sede operativa nel territorio di Oliena, che hanno dovuto sospendere l’attività d’impresa 

a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti all’emergenza da COVID-19; 

- riduzione del 70% della parte variabile della tariffa per un periodo di 6 mesi a favore delle utenze non 

domestiche con sede operativa nel territorio di Oliena che hanno dovuto esercitare in forma ridotta l’attività 

d’impresa a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti all’emergenza da COVID-

19; 

- riduzione del 100% della parte variabile della TARI 2020 a favore dei titolari di utenze non domestiche con 

sede operativa nel territorio di Oliena che hanno subito consistenti danni economici per eventi riconducibili 
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all’emergenza da COVID-19; detta agevolazione viene concessa agli operatori economici che hanno avuto 

una contrazione di fatturato di almeno il 20% rispetto agli anni 2018-2019; 

DATO ATTO che per le agevolazioni di cui sopra è stato autorizzato uno stanziamento presunto pari a € 

200.000,00 finanziato con i fondi provenienti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

finanziario 2019, in applicazione dell’art. 109 del D.L.17/03/2020 n.18, convertito dalla L. n.27/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 11/11/2020, pubblicata il 18/11/2020, avente ad 

oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 adottata in via d’urgenza ai sensi 

dell’art.42 c.4 e dell’art.175 c.4 del D.Lgs. n.267/2000, al D.U.P 2020-2022. Destinazione quota parte 

dell’avanzo di amministrazione”, con la quale sono state rese disponibili nel Bilancio corrente le risorse 

destinate a finanziare le agevolazioni TARI a favore delle utenze domestiche e non domestiche, per un 

importo complessivo pari a € 200.000,00; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione n.158 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità per la regolazione dell’Energia e Ambiente 

(ARERA) ha adottato delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza da COVID-19; 

- gli artt. da 53 a 64 del D.L. n.34 del 19/05/2020, convertito con legge n.77/2020 che, in attuazione delle 

comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 avente ad oggetto: “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19”, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e 

comunque posti in difficoltà dall’emergenza covid-19; 

- l’articolo 1, comma 660, della legge n.147/2013, ai sensi del quale il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659; con l’avvertenza che la relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

-  il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C., componente TARI, approvato con deliberazione 

di C.C. n.16 del 28/08/2014 e ss.mm.ii. ed  in particolare l’art.71 che dispone il riconoscimento di 

agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche la cui copertura è assicurata con 

risorse del Bilancio comunale; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

- n.712 del 20/11/2020 con la quale è stato approvato il bando ed il modello di domanda per la 

concessione delle agevolazioni a favore delle utenze non domestiche; 

- n.821 del 17/12/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per la concessione delle suddette 

agevolazioni; 

VISTI gli artt.61, 62 e 63 del D.L. n.34/2020 che regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per 

dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli 

obblighi di registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti istituito presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico; 
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CONSIDERATO che la Deliberazione del C.C. n.08 del 27/07/2020 è stata registrata nel RNA al n.29458; 

PRESO ATTO che è stata effettuata l’attività di verifica istruttoria e registrazione dei singoli aiuti nel R.N.A.; 

VISTA la propria determinazione n.444 del 14/08/2020, con la quale è stata approvata la lista di carico dei 

contribuenti tenuti al pagamento della Tassa su rifiuti (TARI) per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che entro la scadenza del 31/12/2020 sono pervenute, con le modalità prestabilite, n.48 

istanze da parte di contribuenti titolari di utenze non domestiche, di cui n.2 prive dei requisiti previsti nel 

bando alle quali è stata riconosciuta la sola riduzione di cui alla delibera 158/2020 emessa da ARERA 

(Allegato B);  

VISTO l’elenco nominativo delle domande ammissibili composto da n.46 nominativi, per un importo 

complessivo pari a € 20.690,32, come risulta nell’allegato prospetto che fa parte integrante della presente 

determinazione (Allegato A); 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto nella deliberazione del C.C. n.08/2020,  per poter usufruire delle 

suddette agevolazioni dovranno essere in regola con i versamenti TARI 2020. In mancanza i contribuenti 

interessati decadranno dal beneficio dell’agevolazione; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 14/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 - periodo 2021/2023; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.11 del 14/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 e i relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt.11 e 18-bis 

del D.Lgs. n.118/2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’esercizio 2021/2023; 

VISTO il Decreto Sindacale n.01 del 04/01/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dell’Area Tributaria e Demografica; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge n.42/2009 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente 

determinazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune; 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente riportati nel presente dispositivo, 

Di approvare l’elenco nominativo delle domande ammissibili per la concessione delle agevolazioni TARI a 

favore delle utenze non domestiche, previste con deliberazione C.C. n.08 del 27/07/2020, riferite all’anno 

2020, composto da n.46 nominativi, come risulta nell’allegato prospetto che fa parte integrante della 

presente determinazione; 
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Di dare atto che l’ammontare delle agevolazioni concesse, quantificato in complessivi € 20.690,32, trova 

copertura nel cap. 1453.01, impegno contabile n.883/2020; 

Di liquidare la spesa complessiva  di € 20.690,32, corrispondente al totale complessivo delle agevolazioni 

TARI 2020 concesse ai contribuenti di cui allegato A: 

a) per la quota di tributo comunale pari a € 19.705.04 con emissione di mandato di pagamento a favore 

del Comune di Oliena, imputando la spesa al capitolo 1453.01 impegno n.883/2020 e contestuale 

emissione di reversale di incasso al capitolo di entrata 72 del Bilancio (TARI 2020) – acc. n.134/2020;  

b) per la quota del tributo provinciale 2020 pari a € 985,28 con emissione di mandato di pagamento a 

favore dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, imputando la spesa al capitolo 1453.01 impegno 

n.883/2020; 

Di dare atto altresì che tutti i documenti sono custoditi agli atti dell’Ufficio Tributi; 

Di dare atto che in base agli atti, la spesa di cui sopra, è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio 

di competenza finanziaria di cui al D.Lgs n.118/2011, nell’esercizio 2020; 

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dell’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune; 

Di disporre la pubblicazione della seguente determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di 

trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge n.241/90, che il responsabile del 

procedimento è Boi Marcella. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Dr.ssa Mariantonia Pira  

 


