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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E

PARTECIPATE
 

Numero 99 del 28/12/2021

Registro generale n. 1999 del 28/12/2021

OGGETTO: Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: approvazione elenco categorie
economiche utenze non domestiche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- la deliberazione n. 10 del 25/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2021-2023;

- la deliberazione n. 11 del 25/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione

esercizio 2021 – 2023 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2021, di Validazione del piano economico -
finanziario, approvazione delle Tariffe TARI, agevolazioni e scadenze per l’anno 2021 e in particolare il punto 7)
del dispositivo:
“7. Stabilire, nell’ambito della potestà riconosciuta anche dalla stessa Autorità ARERA, ai sensi dell’art.1,
comma 660, della Legge n.147/2013 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale TARI vigente, la concessione di
agevolazioni alle utenze Non Domestiche e Domestiche, introducendo una percentuale di riduzione sia della
parte fissa che della parte variabile della tariffa. Tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio
comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa. Pertanto il Comune di Villacidro intende avvalersi della
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facoltà prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma
da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta
Comunale.”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 30/11/2021, che stabilisce le modalità di accesso e la
modulistica da utilizzare per la richiesta dell’agevolazione sulla TARI dovuta per l’anno 2021;

Dato atto che le agevolazioni saranno concesse ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

 Essere contribuente TARI per l’anno 2021, come da lista di carico approvata con determinazione

Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate n. 61 del 16/09/2021- Registro generale n. 1154 del

16/09/2021;

 Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione variabile dal 20% al 60% del carico TARI. La

percentuale di riduzione sarà diversificata in base alle categorie TARI UND, tenendo conto della crisi

economica derivante dalla pandemia legata alla diffusione del COVID-19, che ha colpito, con incidenza

diversa, tutte le attività. Inoltre all’interno di alcune categorie si prevede la diversificazione per tipologia di

attività, essendo raggruppate al loro interno categorie maggiormente soggette alle restrizioni e chiusure

obbligatorie (vedi cat. UND 12 studi professionali, banche e istituti di credito).

Per l’anno 2021 si prescinde dall’ essere in regola con il pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti.

Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non domestiche saranno beneficiarie

dell’agevolazione, calcolata direttamente dall’Ufficio Tributi con invio di apposita comunicazione e ricalcolo

del dovuto.

La percentuale di riduzione per le utenze non domestiche è determinata in base alla tabella “Allegato B”

della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/11/2021.

Dato atto che la Giunta Comunale con atto n. 152/2021 demanda al Responsabile del Servizio Economico –

Finanziario, Tributi e Partecipate gli atti conseguenti, per le utenze non domestiche, non prevedendo alcun

Bando di partecipazione poiché tutte utenze saranno beneficiarie dell’agevolazione, calcolata direttamente

dall’Ufficio Tributi con invio di apposita comunicazione e ricalcolo del dovuto.

La percentuale di riduzione per le utenze non domestiche è determinata in base alla tabella
“Allegato B”.

Vista la determinazione del Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate n. 87 del 01/12/2021 –

registro generale n. 1663 del 01/12/2021 avente ad oggetto “Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno

2021: bando di partecipazione”;

Dato atto che l’importo disponibile per le agevolazioni alle utenze non domestiche è pari a € 132.756,42 e che

l’istruttoria dell’ufficio relativa alle utenze categorie economiche iscritte nella lista di carico approvata con

determinazione Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate n. 61 del 16/09/2021- Registro generale



Pag. 3 di 6

n. 1154 del 16/09/2021 ha avuto il seguente esito: Sono ammessi all’agevolazione del carico TARI 2021 n. 518

contribuenti (corrispondenti a n. 585 posizioni) per l’importo totale di agevolazioni pari a € 111.889,16;

Determina

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare l’elenco dei contribuenti categorie economiche con utenze non domestiche che risultano iscritte

alla lista di carico TARI per l’anno 2021, approvata con determinazione n. 61 del 16/09/2021- Registro generale

n. 1154 del 16/09/2021, ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale TARI (allegato A).

Di concedere l’agevolazione a n. 518 contribuenti per le utenze categorie economiche non domestiche per un

totale di € 111.889,16 come da elenco Allegato “A” alla presente.

Di impegnare:

- al capitolo 498010 “RIDUZIONI TARI ALLE IMPRESE -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO” € 49.132,74

– P.F - U.1.10.99.99.999

- al capitolo 1400 “FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE (ART 6, C

1 DL 73/21) FONDI STATALI” € 62.756,42 – P.F - U.1.04.03.99.999

Di dare atto che ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/11/2021 e della determinazione n. 61

del 16/09/2021- Registro generale n. 1154 del 16/09/2021 le agevolazioni concesse ai beneficiari, saranno

erogate a compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI per l’anno 2021.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021



Pag. 4 di 6

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:28/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE)
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 28/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.10.99.99.999 09.03 498010 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

656 N. 2874 € 49.132,74 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: approvazione elenco categorie economiche utenze non domestiche

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.04.03.99.999 01.04 1400 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

657 N. 2875 € 62.756,42 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: approvazione elenco categorie economiche utenze non domestiche

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 28/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
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MANCA ANTONIA


