
COMUNE DI CORTIGLIONE
Provincia di Asti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27

OGGETTO:

Determinazione agevolazioni sulla TARI 2020 per utenze non domestiche per il
periodo di chiusura dell'attività a causa dellemergenza COVID-19.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 19:30, nella Sala
delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Gilio Mario Brondolo Sindaco Presente

Franco Grea Vice Sindaco Presente

Nico Banchini Consigliere Presente

Valter Pastorino Consigliere Assente

Pietro Montebro Consigliere Presente

Tiziana Autelli Consigliere Presente

Giuseppe Calcamuggi Consigliere Presente

Enrico Roseo Consigliere Assente

Davide Giacomo Ortisi Consigliere Presente

Giacomo Marino Consigliere Presente
Presenti    8  Assenti    2

Assiste all'adunanza il Segretario VISCONTI  Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Brondolo Gilio Mario assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 27 del 22-10-2020

IL CONSIGLIUO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente delibera del C.C.  n. 18 del 06/08/2020l'art. 107, con cui
sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;

Vista la deliberazione del C.C. n.  20 del 06/08/2020 con cui è stato modificato il
regolamento T.A.R.I.;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 che ha interessato in
particolare le attività economiche di prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per
le utenze non domestiche per l’anno 2020 che durante l’emergenza COVID-19 sono
state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e
più precisamente  una riduzione della quota variabile delle tariffe pari al 25% della
tassa, ritenendo con ciò congruo un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche
che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea
dai provvedimenti emanati dal governo ;

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime
effettuate dall’ufficio, ammonta ad €. 2.014,36  circa  e che tale somma trova
copertura nel Bilancio dell’ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di concedere un’apposita riduzione della quota variabile delle tariffe pari al 25%
della tassa, ritenendo con ciò congruo un periodo di riferimento pari a tre mesi, per le
utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, a condizione che gli
utenti interessati siano in regola con i pagamenti dell’imposta per tutte le annualità
pregresse;

2) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui
attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo
complessivo presunto pari ad €. 2.014,36 circa trovano copertura nello stanziamento
di Bilancio dell’ente;



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-10-2020 Il Responsabile
F.to  Dott. Giuseppe VISCONTI

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile
F.to  Gionata Cassola

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 16-10-2020 Il Responsabile
F.to  Fausto Gulino

___________________________________________________________________________

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Brondolo Gilio Mario F.to VISCONTI  Dott. Giuseppe

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera
venne pubblicata il giorno            all’Albo Pretorio on-line del Comune all'indirizzo web
www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1
del D.Lgs 267/2000.

Cortiglione, lì

Reg. Pubbl. n.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gulino  Fausto



___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data

Cortiglione, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCONTI  Dott. Giuseppe

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Cortiglione, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gulino  Fausto


