COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria
N.

OGGETTO:

25 DEL 29/07/2021

AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI DOVUTA PER IL 2021
DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Luglio alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 25 del 29/07/2021

OGGETTO:

AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI DOVUTA PER IL 2021
DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Prende la parola il Sindaco il quale espone i contenuti della proposta di deliberazione oggetto di
discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73 del 25.5.2021, che prevede, in relazione al perdurare
dell’emergenza pandemica da Covid19, la facoltà per le Amministrazioni comunali di
introdurre agevolazioni per la tassa rifiuti dovuta per il 2021 dalle utenze non
domestiche;
DATO ATTO che la perdita di gettito derivante dalle suddette agevolazioni è
compensata con trasferimenti ministeriali previsti dal Decreto Legge citato;
ESAMINATO il piano di riparto del fondo statale a copertura delle agevolazioni
riconosciute per il solo anno 2021 alle utenze Tari non domestiche, dal quale risulta un
trasferimento pari a 16.466,05€ a favore del Comune di Paitone;
RITENUTO pertanto di applicare la riduzione delle tariffe delle varie categorie
della TARI, per le sole utenze non domestiche UND, come da prospetto allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le suddette riduzioni comportano un minore introito della Tari, e
un corrispondente maggior trasferimento ministeriale di cui all’articolo 6, comma 1 del
D.L. 73/2021;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 31 marzo 2021, circa
l’approvazione del piano tariffario della TARI per l’anno 2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta dalla
trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

CON VOTI favorevoli numero 7, contrari nessuno, astenuti numero 3 (i Consiglieri
Papotti, Lombardi e Assolini) espressi in forma palese con alzata di mano da numero
10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di dare atto di tutto quanto in premessa indicato;
2. di applicare alle tariffe TARI (Tassa rifiuti) dovuta per l’anno 2021 dalle sole utenze
non domestiche, le riduzioni di cui all’allegato A) alla presente deliberazione;
3. di quantificare in via previsionale in euro 16.466,05 la perdita di gettito dovuto a
seguito delle predette riduzioni;
4. di dare atto che la perdita di gettito è compensate con il trasferimento ministeriale
di cui all’articolo 6 comma 1 del D.L. 73/2021;
5. di applicare le agevolazioni in parola anche alle utenze non domestiche attivatesi in
corso d’anno;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione, con
voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (i consiglieri Papott, Lombardi e
Assolini), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti ed aventi diritto
al voto.
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DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS) lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone (BS) lì, 09/08/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,09/08/2021
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
____________________________________________________________________________

