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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°209 del 06-08-21
Reg. generale 1252

OGGETTO:
Approvazione Bando per la concessione di contributi a titolo di rimborso
Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad
una grave situazione di disagio economico e sociale per le famiglie avviata nel 2020 e che
tutt’ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave
situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è
più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole
previsioni di carattere eccezionale;
Visti:
Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con
modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto
Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio
2020, n. 35recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19”, che in particolare all’art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per
tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella
limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività
di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di
altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da
ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
i provvedimenti di proroga e/o mantenimento delle misure di limitazione e
sospensione delle attività commerciali, di impresa o professionali, individuate nei
provvedimenti stessi e comunque connesse all’emergenza da covid-19;
il D.L. 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.”;
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Dato atto che, con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto col
Ministero dell’interno del 24 giugno 2021, sono stati stanziati al comune di Siniscola €
200.705,16 quale riparto del Fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 73 del 25
maggio 2021 per “l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche”;
Tenuto conto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che
ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni
di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi
del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali
e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se
marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica
svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e
considerevolmente;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 44 del 31.07.2021 con la quale, in ragione della
generalizzata crisi economica che ha colpito la città di Siniscola per effetto dell’emergenza
Covid, è stato disposto un contributo a titolo di rimborso sulla TARI 2020 da ripartire sui
richiedenti aventi diritto, che hanno un ISEE corrente familiare in corso di validità da 0,00
€ a 15.000,00, dietro presentazione di istanza per agevolazione;
Precisato che, come indicato nella richiamata determinazione:
- le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate a seguito di regolare
presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall’Ufficio, nei termini
previsti dall’Avviso pubblico. Le istanze pervenute oltre questa data non verranno
prese in considerazione e l’Amministrazione provvederà alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all’eventuale
recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
- Il contributo, che verrà erogato con determina del Responsabile del servizio previa
istruttoria delle istanze pervenute, sarà di natura compensativa a ristoro di quanto
dovuto e/o versato per la Tari – Tassa Rifiuti 2020 dalle utenze domestiche;
- che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che le
percentuali di riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al
netto del tributo provinciale;
Dato atto che a copertura delle agevolazioni concesse alle Utenze domestiche verrà
utilizzato l’importo assegnato al Comune dal fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D.L.
73/2021 pari ad € 200.705,16 complessivi;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Bando per l’assegnazione del
contributo di cui al punto precedente, per le Utenze domestiche che hanno un ISEE
corrente familiare in corso di validità da 0,00 € a 15.000,00 € a titolo di rimborso TARI
2020 stabilendo che il contributo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, sarà ripartito sui
richiedenti aventi diritto, dietro presentazione di istanza per agevolazione Isee fino
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all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto dei valori Isee, graduati dai valori
più bassi e, in caso di parità, in base all’ordine di arrivo al protocollo.
Dato atto che, per fruire dell’agevolazione è necessario altresì essere residenti nel Comune
di Siniscola e intestatari della TARI per il medesimo immobile di residenza al 01/01/2021.
Condizione essenziale è essere in regola con i versamenti della Tari, annualità 2020 e
precedenti ed è fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria e
non usufruire di altre agevolazioni sullo stesso tributo a titolo di riduzioni e/o esenzioni;
Che l’applicazione delle agevolazioni concesse sarà subordinata per le utenze domestiche,
alla ricezione del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
Di stabilire che le agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 44/2021 verranno applicate
esclusivamente per l’anno 2021 e conteggiate con determina del Responsabile del servizio
tributi;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Bando e della relativa modulistica per
consentire ai contribuenti aventi diritto di presentare regolare istanza di ammissione al
contributi;
Visti:
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione
consiliare n. 32 del 21.07.2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 1, comma 527 della Legge 2 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Arera
le funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni anche di natura
sanzionatoria stabiliti dalla Legge 481/1995;
- la deliberazione Arera n. 158 del 05.05.2020 di adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani
ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, che, ferme restando le
prerogative attribuite alla Legge
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.06.2021 recante “Approvazione
PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 26.05.2021 di approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;

DETERMINA
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Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare il Bando, unitamente alla modulistica, per l’assegnazione di contributi a
titolo di rimborso della TARI 2020 pagata e/o dovuta per le Utenze domestiche che, a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale
ed economica, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
- copertura delle agevolazioni da concedere alle Utenze domestiche verrà
utilizzato l’importo assegnato al Comune dal fondo di cui all’art. 53,
comma 1, del D.L. 73/2021 pari ad € 200.705,16, come da previsione della
Delibera di C.C. n. 44 del 31.07.2021;
- Il contributo verrà concesso, a favore delle Utenze domestiche che hanno
un ISEE corrente familiare in corso di validità da 0,00 € a 15.000,00 € e
sarà ripartito sui richiedenti aventi diritto, dietro presentazione di istanza per
agevolazione Isee fino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo
conto dei valori Isee, graduati dai valori più bassi e, in caso di parità, in base
all’ordine di arrivo al protocollo.
- Per fruire dell’agevolazione è necessario altresì essere residenti nel Comune
di Siniscola e intestatari della TARI per il medesimo immobile di residenza
al 01/01/2021.
- Condizione essenziale inoltre è essere in regola con i versamenti della Tari,
annualità 2020 e 2019 e non usufruire di altre agevolazioni sullo stesso
tributo a titolo di riduzioni e/o esenzioni.
- Nel caso in cui la Tari 2020 non risultasse regolarizzata è fatta salva la
possibilità di usufruire del contributo attraverso la detrazione sulla TARI
2020 dovuta.
Di dare atto che:
- le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate solo a seguito di
regolare presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall’Ufficio nei
termini previsti dall’Avviso pubblico, le istanze pervenute oltre questa data non
verranno prese in considerazione e l’Amministrazione provvederà alla verifica
della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all’eventuale
recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
- Il contributo, che verrà erogato con determina del Responsabile del servizio previa
istruttoria delle istanze pervenute, sarà di natura compensativa a ristoro di quanto
dovuto e/o versato per la Tari – Tassa Rifiuti 2020 dalle utenze domestiche;
- Di fissare la data del 30 settembre 2021 quale termine perentorio per la
presentazione delle istanze.
Di stabilire che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per
l’anno 2021 e conteggiate con determina del Responsabile del servizio tributi;
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Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che le
percentuali di riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al netto del
tributo provinciale;
Di subordinare l’applicazione delle agevolazioni concesse alle utenze domestiche, alla
ricezione del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
Di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria e, contestualmente,
all’assunzione di regolare impegno di spesa.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 09-08-2021

al

24-08-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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