
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 108 
  21-06-2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLA TARI 2021 PER 

EMERGENZA SANITARIA 

 

 

L’anno  duemilaventuno  addì  ventuno del mese di giugno alle ore 15:00, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Assente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    5  

TOTALE ASSENTI:     1 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLA TARI 2021 PER 

EMERGENZA SANITARIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25/02/2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 

118/2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  in data 29/04/2021 è stato approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  in data 04/06/2021 è stato approvato il 

PEF e le tariffe TARI per l’esercizio finanziario 2021 

 

ATTESO che la tassa sui rifiuti negli ultimi due anni è stata oggetto di molteplici interventi 

che ne hanno determinato un incremento già nel 2020 per l’entrata in vigore del nuovo 

Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) e nel 2021 per l’avvio del  D.lgs. 116/2020 che ha comportato 

l’uscita dal servizio comunale di diverse attività produttive determinando un innalzamento 

delle tariffe.   

 

CONSIDERATO che queste modifiche sono intervenute purtroppo in un momento del tutto 

eccezionale dominato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala mondiale del 

Covid-19 che ha provocato effetti economici negativi oltre che sanitari a carico sia delle 

attività che delle famiglie. 

 

SPECIFICATO che l’Amministrazione comunale è intervenuta già nel 2020 a sostegno dei 

propri cittadini attraverso il riconoscimento di agevolazioni e contributi.  

 

PRECISATO che l’Amministrazione in occasione dell’approvazione del PEF e delle tariffe 

TARI 2021 ha contribuito alla copertura parziale del costo del servizio rifiuti con applicazione 

di una quota di avanzo libera per un importo pari a 120.000,00  euro per calmierare l’aumento 

delle tariffe sia sulle utenze domestiche che non domestiche; 

 

RITENUTO necessario intervenire anche con provvedimenti mirati e diversificati con 

apposito contributo “atipico” straordinario da applicare  direttamente in bolletta tramite il 

quale l’AC si fa carico di una parte della tassa sotto forma di “sconto covid” a favore sia delle 

utenze domestiche che non domestiche per mitigare gli effetti economici negativi causati dalla 

pandemia e dai provvedimenti di chiusura imposti per contenere la diffusione del virus; 

 

 

SPECIFICATO che sono stati individuati  i seguenti criteri 

 
UTENZE DOMESTICHE    

   

COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI  RIDUZIONE IN %  TOT CTRB BOLLETTA 1 SEM.2021 

 su quota fissa e variabile  

1 COMPONENTE 30%                                                      
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17.219,22 €  

2 COMPONENTI 32%                                                      
27.021,39 €  

3 COMPONENTI 34%                                                      
20.908,61 €  

4 COMPONENTI 36%                                                      
17.469,03 €  

5 COMPONENTI 38%                                                         
5.244,42 €  

SUPERIORE A 5 COMPONENTI 40%                                                         
2.579,08 €  

 
TOT  (COME DA DETTAGLIO BANCA DATI TARI DEL COMUNE) 

                                                      
90.441,75 €  

   

 UTENZE NON DOMESTICHE    

   

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' RIDUZIONE IN GG  TOT CTRB BOLLETTA 1 SEM.2021 

 su quota fissa e variabile  

ESTETISTE-PARRUCCHIERI 60 GG                                                         
1.080,68 €  

TOELETTATURE ANIMALI 181 GG                                                                
82,54 €  

PALESTRE 181 GG                                                         
1.034,34 €  

SALE DA GIOCO 181 GG                                                         
1.611,15 €  

DISCOTECHE 181 GG                                                             
680,76 €  

AGENZIE VIAGGIO 181 GG                                                                
92,43 €  

ASSOCIAZIONI 181 GG                                                         
3.616,81 €  

BAR/RISTORANTI 151 GG                                                        
32.422,90 €  

(escluso bar presso caselli autostrad., supermercati, ultimi aperti)          

NEGOZI VARI (ABBIGLIAMENTO ECC….) CON SUPERF. INF 250 MQ 181 GG                                                         
2.404,61 €  

(escluso alimentari)   

 
TOT  (COME DA DETTAGLIO BANCA DATI TARI DEL COMUNE) 

                                                      
43.026,22 €  

   

 

RICHIAMATA la delibera di variazione di bilancio adottata dalla G.C. atto n. 105 del 

21.06.202, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

PRECISATO CHE 

 tale riduzione comporterà un minor introito sulla  TARI 2021 che sarà posto a  carico 

del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa e finanziate totalmente 

mediante i fondi riconosciuti all’Ente ex art. 112 del DL  34/2020 come previsto dall’ 

articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 confluiti nell’avanzo di 

amministrazione vincolato  2020 e già applicato al bilancio di previsione 2021 

 suddetto contributo sarà  riconosciuta nella prima bolletta TARI 2021; 

 così come previsto dall’art.10 bis del DL 137/2020 convertito nella L.176/2020  il 

contributo non rileva ai fini dell’assoggettamento della ritenuta d’acconto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs.  n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell’area dei servizi economico-

finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, allegati alla presente deliberazione 

sotto le lettere “A” e “B”; 
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VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito 

adempimento degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti; 
 

 

DELIBERA 

 

1. di quantificare in euro 133.467,97 il contributo straordinario sulla TARI 2021 a favore sia 

delle utenze domestiche che non domestiche con i criteri sopra specificati 

2. di specificare che tale contributo comporta un minor introito a titolo di TARI 2021 che 

sarà finanziato totalmente mediante i fondi riconosciuti all’Ente ex art. 112 del DL  

34/2020 

3. di applicare il medesimo sulla prima bolletta TARI 2021 in scadenza il 15/07/2021; 

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 22-06-2021, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2021 al 07-07-2021. 

 

Castenedolo 22-06-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 22-06-2021 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 22-06-2021 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 22-06-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


