
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19  

DEL 14/03/2019 

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione 

   

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER 

L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE "BOTTEGHE" ANNO 2019 - DETERMINAZIONI IN  

MERITO (RELATORE ASSESSORE LANZI) 

 

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala 
delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 DALL'ORTO SIMONE Consigliere SI   

2 MANCONI ELISABETTA Consigliere SI   

3 FORNARI LUCA Consigliere SI   

4 ZANETTINI ALBERTO Consigliere   SI 

5 FRIGGERI CRISTIANO Presidente del Consiglio SI   

6 BERTOLETTI MARCO Consigliere   SI 

7 MONTAGNA ILARIA Consigliere SI   

8 QUINTAVALLA GIUSEPPE Consigliere SI   

9 CATTABIANI ANDREA Consigliere SI   

10 GHIRARDINI GABRIELLA Consigliere   SI 

11 PEDRETTI DOMENICO Consigliere SI   

12 ZIVERI MICHELE Consigliere SI   

13 
PEDRETTI GIAN 
DOMENICO 

Consigliere SI   

 

   10 3 

 

 

 

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Amatore Miriam e Lanzi Michele 
 

Assiste il Segretario a Scavalcodott. Adolfo Giuseppe Dino la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Sig.  Cristiano Friggeri  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' 

ECONOMICHE "BOTTEGHE" ANNO 2019 - DETERMINAZIONI IN  MERITO 

(RELATORE ASSESSORE LANZI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 

l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, al fine di rivitalizzare il territorio comunale del Capoluogo e 

delle Frazioni intende, con il presente atto  e come già avvenuto per l’anno 2018, favorire l’apertura di 

nuove attività economiche di tipo “botteghe” che intendono avviare nell’anno 2019 la loro attività 

all’interno del territorio comunale a tutela dell’interesse collettivo individuale in un incremento del tessuto 

produttivo che comporta la crescita e la qualità dei servizi fruibili da tutti; 

 

- che, in particolare, è intendimento di questa Amministrazione prevedere anche per l’anno 2019, e 

come già avvenuto per l’anno 2018, incentivi all’insediamento di nuove attività economiche 

ricettive, commerciali, artigianali e di servizio nel Comune di Traversetolo al fine di stimolare ed 

incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico-produttivo, dare impulso 

all’economia locale ed assicurare una maggiore presenza di attività economiche nel capoluogo e 

nelle frazioni; 

 

CONSIDERATO che fra le azioni che consentono di raggiungere tale obiettivo, vi è quella di prevedere 

agevolazioni tributarie per le attività economiche che inizino la loro attività economica nel territorio 

dell’Ente; 

 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere agevolazioni per le attività economiche di tipo “botteghe” che 

inizino la loro attività sul territorio del Comune di Traversetolo nell’anno 2019 per incentivare 

l’insediamento di nuove attività economiche; 

 

TENUTO presente che tali agevolazioni possono concretizzarsi nella riduzione della tassa rifiuti TARI dovuta 

per l’anno 2019 al fine di rendere meno oneroso l’inizio dell’attività, che, come noto, è il momento piu’ 

delicato ed importante della vita aziendale per i costi di avvio e per i necessari aggiustamenti finalizzati alla 

corretta collocazione sul mercato; 

 

- che gli incentivi come sopra ipotizzati si riconoscono solo alle attività ricettive, di somministrazione, 

alle attività commerciali, artigianali di servizio, attività libero-professionali, di servizi e di agenzia 

che inizino la propria attività nel corso dell’anno; 

 

CONSIDERATO che a tale scopo è stato predisposto apposito regolamento contenente disposizioni per la 

concessione di agevolazioni tributarie nell’ambito della fiscalità locale; 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e succ.ve modificazioni, secondo cui il 

Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni disciplinate dallo stesso articolo di legge oltre ad ulteriori 

riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 

30/9/2014 ed in particolare l’art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo ed il Titolo 

IV relativo a “Riduzioni ed Agevolazioni”; 

 



VISTO il Regolamento per la concessione di benefici sotto il profilo di agevolazioni tributarie Tassa Rifiuti – 

TARI - a favore di attività economiche tipo “botteghe” anno 2018  e valevole per il solo anno 2018 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2018; 

 

VISTO a tal fine il Regolamento per la concessione dei benefici alle nuove attività che si insediano nel 

territorio del Comune di Traversetolo, predisposto da n. 10  articoli, allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

  

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie previste nel regolamento in questione 

è prevista attraverso apposite autorizzazioni di spesa e viene essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune per un importo massimo anno 2019 di euro 8.000,00; 

VISTO altresì il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU n. 28 del 02/02/2019) che ha differito il 

termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2019 al 31 marzo 2019; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell’art. 15, comma 1, lettera i) del Regolamento comunale sui 

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/2/2013, il parere n. 117 

dell’Organo di revisione espresso in data 11 Marzo 2019; 

 

RITENUTO che il presente atto rientri nella competenza del Consiglio Comunale in quanto, in assenza di una 

deroga espressa, si rende applicabile la disciplina generale di cui all’art. 1, commi 682/683/688 della Legge 

n. 147/2013 istitutiva della IUC della quale la Tari è una componente; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Lanzi svolta in forma congiunta per tutti i punti relativi al Tributo 

Comunale sui rifiuti (TARI) e l’intervento del Consigliere Ziveri, come risulta dal file audio della seduta 

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, conservato agli atti della seduta; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli  espressi in forma palese dai n.10 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la concessione di benefici sotto il 

profilo di agevolazioni tributarie Tassa Rifiuti – TARI - a favore di attività economiche tipo “botteghe” 

anno 2019 che intraprendono nell’anno 2019 nuove attività nel territorio comunale, allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del Dl n.201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997. 

 

4) di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie previste nel regolamento in 

questione è prevista attraverso apposite autorizzazioni di spesa e viene essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune per un importo massimo anno 2019 di euro 

8.000,00; 

 5) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi ai sensi dell’art.49 c.1 e 

l’art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 

 - Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 

 

6) Di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendone la 

pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione Trasparente”, dei dati sotto 

riportati in formato tabellare: 



 

Oggetto  

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER L'APERTURA DI 

NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE "BOTTEGHE" ANNO 

2019 - DETERMINAZIONI IN  MERITO 

Contenuto sintetico 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER L'APERTURA DI 

NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE "BOTTEGHE" – ANNO 

2019 DETERMINAZIONI IN  MERITO 

Eventuale spesa prevista  Importo massimo previsto a bilancio euro 8.000,00 

Estremi principali documenti contenuti nel 

fascicolo del provvedimento 
======== 

 

7.  Di dichiarare, con separata votazione a voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 

presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000); 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 

n.82/2005. 

 

 

 IL PRESIDENTE Segretario a ScavalcoComunale  
        Cristiano Friggeri      dott. Adolfo Giuseppe Dino 
 
 
 


