
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

COMPENSATIVO PER UTENZE NON DOMESTICHE 

TARI ANNO 2021   

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 

 
1. PREMESSA 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 3.08.2021 ha istituito un 

fondo per l’erogazione di un contributo compensativo a favore delle utenze 
non domestiche aventi sede operativa nel Comune Oulx ed assoggettate alla 

TARI per l’esercizio 2021, che nel corso del 2020 e del primo semestre 2021 
abbiano subito la chiusura o la sospensione a seguito di uno o più dei 

provvedimenti di cui ai DPCM richiamati in delibera e relative Ordinanze 
ministeriali e/o provvedimenti regionali. 

 
2. STANZIAMENTO 

L’importo del contributo compensativo spettante alle utenze non domestiche 
potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell’importo complessivo 

che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una 
ripartizione percentuale sulla base dell’importo totale delle somme richieste 

dai contribuenti, nell’ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare 
la disponibilità dell’Ente, fatta comunque salva la facoltà dell’Ente di 

individuare ulteriori risorse  da stanziare allo scopo, incrementando il budget 
disponibile. 

 
3. SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI 

Possono beneficiare del contributo tutte le utenze non domestiche aventi sede 

operativa nel Comune Oulx ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 che, 
nel corso del 2020 e del primo semestre 2021, abbiano subito la chiusura o 

la sospensione a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM 
richiamati in delibera e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti 

regionali. 

I soggetti richiedenti devono essere in regola con il versamento della 
TARI alla data di presentazione della domanda per la fruizione del 

contributo. 

Nel caso di contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi 
comunali, alla data di presentazione della domanda, per la fruizione del 

contributo, devono risultare regolari con il pagamento di tutte le rate. 

Sono ESCLUSE dall’ammissione al contributo le attività NON SOSPESE dai 
DPCM citati in premessa o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di 

apposite deroghe. 

 
4. DOMANDA DI CONTRIBUTO – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando 



esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando entro e non 
oltre il 10 settembre 2021, pena l’esclusione. 

La consegna delle istanze potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

- trasmissione via e-mail ai seguenti indirizzi: ufficio.tributi@comune.oulx.to.it   
oppure   oulx@postemailcertificata.it; 

- consegna manuale presso l’Ufficio tributi previa richiesta di appuntamento; 

- servizio postale.  

  
 

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Ove la domanda risulti ammissibile, il contributo sarà determinato pari al 
100% della tassa dovuta per ogni giorno di chiusura/sospensione totale 

dell’attività.  

 
 

6. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti 
nell’istanza di concessione del contributo a verifiche a campione circa la loro 

regolarità. L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo 
concesso o parte di esso, o richiederne la restituzione, nel caso in cui 

dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà 
sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi telefonicamente allo 
0122/831102 int. 2 n. 2, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, 
oppure via mail all’indirizzo ufficio.tributi@comune.oulx.to.it 

 

 

 

Oulx, lì 4.08.2021 
 
 
 

IL SINDACO 
Andrea TERZOLO 
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