
 

COMUNE DI SINDIA 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

DETERMINAZIONE N. 15 del 28/07/2021 
 
OGGETTO: Rimborso TARI 2020 utenze non domestiche – Proroga termine di scadenza invio 

istanze. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;  

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui si è stabilito di mantenere in capo al Sindaco la 

responsabilità del settore tecnico relativamente alla gestione dei tributi comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 04.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 

Premesso che l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intervenire a sostegno delle attività 

economiche gravate dall’emanazione dei vari provvedimenti governativi che ne hanno imposto la chiusura 

durante il periodo legato all’emergenza Covid -19; 

Considerato che, a tal fine, il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione C.C. n. 11 del 17.07.2020, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) per il 2020 e misure agevolative per le utenze non domestiche”,  con la quale l’amministrazione 

comunale si era riservata di riconoscere alle utenze non domestiche, la cui attività era stata sospesa con 

provvedimento governativo per emergenza Covid 19, il rimborso di una quota della tassa sui rifiuti (TARI) 

che tenesse conto dell’effettiva sospensione dell’attività e dietro presentazione, da parte dell’utente 

interessato, di apposita istanza; 

- deliberazione CC n° 52 del 28.07.2020, avente ad oggetto “Adozione di misure di sostegno alle imprese 

locali in relazione alla sospensione delle attività a causa dell’emergenza COVID-19”,  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 13 del 09.06.2021 avente ad oggetto “Rimborso TARI 

2020 utenze non domestiche” con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione del 

rimborso TARI 2020; 

Dato atto che, con la succitata determinazione, veniva fissata la data del 30.06.2021 quale termine ultimo 
per l’invio delle istanze di rimborso TARI 2020 da parte delle utenze non domestiche; 
 
Rilevato che alla data di scadenza suindicata sono pervenute poche istanze; 
 
Considerato che è interesse dell’amministrazione comunale concedere il rimborso TARI 2020 a tutte le 
utenze non domestiche gravate dall’emergenza COVID 19; 
 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, prorogare il termine di scadenza per l’invio delle 
istanze, 
 

determina 
 
Di prorogare al 31/08/2021 il termine ultimo per l’invio delle istanze di rimborso della TARI 2020 da parte 
delle utenze non domestiche; 
 



 

 

Di fare salve le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto con la precedente determinazione; 
 
Di confermare che: 

1. il rimborso TARI 2020 venga riconosciuto ai titolari di utenze non domestiche ubicate nel territorio 
di Sindia iscritte alla Camera di Commercio, in regola con il pagamento dei tributi comunali fino 
all’anno di imposta 2020 che, durante il periodo 5 marzo / 3 maggio 2020, abbiano subito la 
sospensione della propria attività per effetto delle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in riferimento all’emergenza sanitaria; 

2. l’importo del rimborso verrà calcolato sulla base dell’importo totale risultante dall’avviso di 
pagamento TARI 2020 emesso dal Comune di Sindia (parte fissa e parte variabile, esclusa 
addizionale TEFA) e proporzionato all’effettivo periodo di chiusura; 

3. non potranno beneficiare del rimborso i titolari di utenze non domestiche che abbiano già 
partecipato al Bando “Bonus Imprese” e che, ai fini della rendicontazione della quota variabile, 
abbiano prodotto la quietanza di pagamento dell’avviso TARI 2020; 

4. nell’eventualità che i soggetti, beneficiando del Bonus Imprese, abbiano prodotto quietanze di 
pagamenti per un ammontare superiore alla quota variabile prevista dall’art 3 del predetto bando, 
pari a € 1.000,00, potrà essere riconosciuto il rimborso esclusivamente per la parte eccedente TARI 
2020. 

5. Il rimborso sarà concesso su richiesta del soggetto beneficiario, tramite compilazione del modello 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

6. La domanda di rimborso dovrà essere inviata, utilizzando l’apposito modulo di richiesta, all’indirizzo 
PEC tributi@pec.comune.sindia.nu.it; 

7. I rimborsi saranno effettuati, in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, fino a completo 
esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione; 

 
Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione 
dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl 
d.lgs 50/2016. 
 
Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Arch. Demetrio Luigi Daga 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000  in  ordine alla proposta                 
n.ro 393 del 28/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio DAGA DEMETRIO LUIGI in data 
28/07/2021 

 
 
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 

mailto:tributi@pec.comune.sindia.nu.it


 

 

 
 


