
 

COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 59 
 
 
 
OGGETTO: TARI Istituzione di un contributo compensativo per Utenze NON 

Domestiche anno 2021 - Emergenza sanitaria per epidemia da Covid-
19 

 
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto alle ore 09:45, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con due componenti presenti in modalità telematica 
in videoconferenza (decreto sindacale n. 3 del 25.03.2020). 
 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
 N.        Cognome e nome                                                              Presente       Assente 

 
 
     1.       TERZOLO Andrea Sindaco  X 

 
     2.       GUIGUET Maicol Vice Sindaco  X 
 

     3.       ALLEMAND Alain Assessore  X 
 
     4.       DANNE Ivana Assessore  X 

 
     5.       TIBERI Irene Assessore                      X 
 

  

 
 
 
Con l’intervento del Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego. 
 
Il Sindaco  dr. TERZOLO Andrea – presente nella sede comunale, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti (n. 2 componenti in presenza e n. 2 componenti in videoconferenza –   
GUIGUET – ALLEMAND), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  
 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in 
merito alle competenze della Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha 
imposto da parte del Governo l’adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a 
contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus; 
 
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. 
35 recante “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.; 

- il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-
19”; 

- il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 
124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

- il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 
2020/739 del 3 giugno 2020; 

- il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”; 

- il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”; 

- il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, 
n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 
2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante 
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”; 

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315; 

- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318; 

-  
- l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320; 

- l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 



pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2; 

- le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le 
regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 
gennaio 2021, n. 6; 

- l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7; 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 
2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 
gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021; 

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione 
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei 
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la 
quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli 
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

- da ultimo il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 
legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 
35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 
2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 
dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, 
con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del 
territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e 
scenario di gravità del contagio; 

- il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in 
particolare l’art. 6 inerente le agevolazioni TARI; 

 
VISTA la delibera ARERA n. 158 del 7/5/2020 ad oggetto “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 ha introdotto un meccanismo di 
riduzione del prelievo sui rifiuti nei confronti delle utenze non domestiche, per effetto delle 
chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza riproporzionando i coefficienti potenziali di 
produzione dei rifiuti Kd della parte variabile della tariffa sulla base dei giorni di chiusura per 
ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice Ateco; 
 
RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI 
corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Oulx; 
 
CONSIDERATO che il protrarsi dell’emergenza epidemiologica ed il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia inducono a ritenere che per la restante parte del 2021, come già 
avvenuto  in questo inizio di anno per effetto del DL n. 172/2020 e del DPCM 14.1.2021, 
potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento del contagio - più o meno 
importanti nei diversi periodi a seconda del variare della situazione epidemiologica – le quali 
potrebbero portare alla sospensione di un numero più o meno ampio di attività economiche 
con esclusione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende supportare per l'anno 2021 le imprese del 
territorio che a seguito della chiusura/ sospensione dell’attività risultano particolarmente 
esposte ad una grave crisi economica, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa 
dell’attività stessa; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale ritiene sia necessario – a fronte della situazione di 
emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi anni che ha comportato l’obbligo di chiusura per 



molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria che non si era mai 
realizzata in precedenza - intervenire per accordare dei ristori a favore dei soggetti coinvolti 
(utenze non domestiche) mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a 
ristoro di quanto dovuto e versato a titolo di TARI dalle utenze che siano state costrette a 
chiudere/sospendere le proprie attività ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021; 
 
CONSIDERATO che tale ristoro vuole essere erogato da parte dell’Amministrazione 
relativamente ai soli giorni di chiusura delle attività, determinate dai vari provvedimenti 
legislativi adottati nel tempo, relativamente agli anni 2020 ed al primo semestre 2021;  
 
DATO ATTO che tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, da 
parte dei titolari delle attività interessate, di apposita modulistica contenente, nelle forme più 
semplificate, la domanda di concessione del contributo a ristoro, che sarà messa a disposizione 
dall’Ufficio Tributi del Comune che dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non 
oltre il 10.09.2021; 
 
DATO ATTO che, in ogni caso, non si dovrà dare luogo all’erogazione di contributi relativi a 
somme versate a titolo di tassa e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere 
all’erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a 
qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano 
formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune; 
 
DATO ATTO che l’importo del contributo compensativo spettante alle utenze non domestiche 
che siano state costrette a sospendere/chiudere temporaneamente le proprie attività a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 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 complessivo 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 complessivo; 
 
DATO ATTO che l’erogazione del ristoro compensativo TARI potrà essere effettuata da parte 
dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alla tassa 
dovuta dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento 
emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta mediante riduzione dell’importo 
TARI dovuto a conguaglio per l’anno 2021; 
 
DATO 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; 
 
CONSIDERATO che il contributo sarà così determinato: 
- per ogni giorno di chiusura/sospensione totale dell’attività verrà attribuito un contributo pari 
al 100% della tassa dovuta; 
 
DATO inoltre atto che sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese dai 
DPCM citati in premessa o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite deroghe; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 22.03.2021 del Consiglio Comunale con la quale si 
provvedeva all’approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e pluriennale 2021/2023 e 
relativi allegati ed all’adeguamento ed approvazione del DUP 2021/2023 e suoi allegati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 21 del 26.3.2021 di approvazione del PEG 2021; 
 
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.; 
 

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 
20  del 30.06.2021; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal: 
- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 



- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 

 

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

- di stabilire l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo finalizzato alla 
riduzione di quanto dovuto dalle utenze non domestiche assoggettate alla TARI per l’esercizio 
2021, che siano state costrette a chiudere/sospendere le proprie attività a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e versato la TARI per l’anno 2020 ed il primo semestre 
2021; 

 

- di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi e individuazione dei relativi 
beneficiari: 

- il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare 
mediante apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 10.09.2021. 

- Il contributo viene assegnato a 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 provvedimenti di cui ai DPCM richiamati in premessa e relative 
Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali. 

- Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non 
siano in regola con il versamento della TARI alla data di presentazione della domanda 
per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che abbiano in corso una 
rateizzazione e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del 
contributo risultino essere regolari con il pagamento di tutte le rate. 

- Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese dai DPCM citati 
in premessa o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite deroghe. 

- Il contributo sarà così determinato: 
          - per ogni giorno di chiusura/sospensione dell’attività verrà attribuito un contributo                

pari al 100% della tassa dovuta. 

- L’erogazione del ristoro compensativo TARI sarà disposta da parte dell’Ufficio 
Tributi mediante riduzione dell’importo TARI dovuto a conguaglio per l’anno 2021. 

- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il 
budget complessivo stanziato dall’ente, i contributi spettanti a ciascuna attività 
saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale 
in relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori 
risorse da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo. 

 

- di stabilire che, in ogni caso, non si dovrà dare luogo all’erogazione di contributi relativi a 
somme versate a titolo tassa rifiuti e risultanti successivamente non dovute e che – per 
accedere all’erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di 
rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, 
che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del 
Comune; 

 
- di dare atto che le minori entrate e/o maggiori spese a carico del bilancio comunale 
derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno quantificate all'interno delle 
disponibilità finanziarie di cui al capito di spesa 10902/1 che presenta la disponibilità 



massima di € 55.313,00 nel cui sarà possibile dare attuazione alla presente deliberazione; 

 

- di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario – Tributi di provvedere 
a tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto in oggetto e ad adeguata pubblicizzazione 
dell’iniziativa tramite i canali di comunicazione dell’ente. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.  
 

 

=^=^=^=^=^=^=^ 

 

 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 

Oulx, 02.08.2021 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

 

 

 

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE 

Oulx, 02.08.2021 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 59 del 03 AGOSTO 2021 
 
 
 
 
 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 
successivo dal Sindaco e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 

 
 

 
 

 

IL SINDACO 
dr. TERZOLO Andrea 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. JOANNAS Diego 

 
firmato digitalmente 

 
 

 
 


