
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

Ufficio Tributi 

 

Contributo TARI per l’anno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 alle utenze non domestiche 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del vigente Regolamento Comunale di applicazione della 

TARI, di cui alla deliberazione di Consiglio n. 12 del 30/03/2021 rettificata con la deliberazione n. 22 

del 28/06/2021 nonché alla deliberazione di Giunta n. 99 del 26/10/2021 , a seguito del perdurare 

dell’ emergenza epidemiologica da Covid 19 e per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie 

interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, ha 

ritenuto di concedere alle utenze non domestiche interessate da tale situazione, un’ulteriore 

contributo sulla quota variabile e sulla quota fissa dovuta per l’anno 2021 , a valere sulle risorse che 

saranno erogate ai sensi dell’Art.6 del D.L. n. 73/2021.   

Per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all’agevolazione, si prevede la compilazione 

del modulo di richiesta da indirizzare all’Ufficio Tributi del Comune di Osilo, all’indirizzo mail del 

protocollo dell’Ente protocollo@comune.osilo.ss.it o protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

entro e non oltre il  10 Dicembre  2021 (nuovo termine) 

1.SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RELATIVI ALLA RIDUZIONE 

Il contributo del presente AVVISO è rivolto alle categorie di utenze non domestiche con sede sul 

territorio del Comune di Osilo, regolarmente censite alla CCIAA, che sono state costrette a 

sospendere le loro attività, o a esercitarle in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti 

nazionali e regionali. 

Tali attività devono necessariamente: 

- essere attive nel primo semestre 2021; 

- essere state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2021;  

- pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 

essere state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle 

limitazioni poste agli spostamenti; 

Il suddetto intervento è riconducibile alle categorie ex DPR 158/99:  

▪ CAT. 10: Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria; 
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▪ CAT. 12: Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (per le sole 

attività di parrucchiere, barbiere, centri estetici); 

▪ CAT. 15: Attività artigianali di produzione di beni specifici; 

▪ CAT. 16: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

▪ CAT. 17: Bar, caffè, pasticceria; 

 

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, la sovvenzione verrà 

riconosciuta considerando la categoria prevalente codificata con specifico codice ATECO. 

 

2.CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA 

RIDUZIONE 

Il contributo spetta ad ogni soggetto richiedente ammesso alla fase di assegnazione dello stesso,  che 

abbia provveduto all’integrale pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2021 . 

Ad ogni soggetto ammesso all’assegnazione verrà riconosciuto un contributo che sarà proporzionale 

a quanto dovuto sulla Tari per l’anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile, 

e fino ad esaurimento della somma complessiva messa a disposizione.  

Per l’accesso alle agevolazioni i contribuenti devono aver provveduto all’integrale pagamento del 

tributo, la cui scadenza a saldo era prevista per il 31/07/2021 o in alternativa con l’ultima rata del 

15/12/2021. Inoltre è richiesto che gli stessi contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa 

sui rifiuti relativa agli anni 2016-2020, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani 

di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate 

previste dalle normative vigenti.  

 

Qualora il richiedente non dovesse essere in regola con i versamenti di annualità già emesse e 

scadute, il contributo verrà compensato d’ufficio con tempestiva comunicazione.   
 

3.PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita 

istanza entro il 10 Dicembre  2021, utilizzando il modulo allegato, da indirizzare all’Ufficio Tributi del 

Comune di Osilo, attraverso le seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

e martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30; 

- all’indirizzo mail del protocollo dell’Ente protocollo@comune.osilo.ss.it o 

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it. 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e non 
sarà ammesso alcun reclamo. 

 

Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui 
si compone, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell’attività 
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economica richiedente il contributo nelle forme previste dalla vigente normativa. Deve essere 
accompagnato da copia del documento di identità del firmatario, in corso di validità, e dalla ricevuta 
attestante l’avvenuto pagamento a saldo della tassa rifiuti per l’anno 2021. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 
75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa, effettuerà controlli atti a verificare la 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel 

caso di accertata mancanza di uno o più requisiti le somme non verranno erogate.  

 

 

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi è a disposizione: dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 

8.30 alle ore 13.30, il martedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ai seguenti 

numeri telefonici: 079/3242215 - 079/3242216. 

 

 

                                                                                       Il Responsabile del servizio 
                                                                                       Dott.ssa Maria Domenica Marceddu 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


