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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MISURE DI CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE TARI 2021 

 

 

Il giorno  ventinove, del mese di luglio dell’anno  duemilaventuno alle ore 19:00 nella Sala delle 
Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in 

seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Assente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Assente 

Biffi Daniela Presente in 

videoconferenza 

Rota Cesare Presente 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Assente 

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Assente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Assente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Paravisi Sebastiano Presente   

 
Presenti   12 e Assenti    5, su numero 17 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.42              del 29-07-2021 

 

Codice Comune 10174 
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Delibera Consiglio Comunale n.42 del 29-07-2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio. 

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Matteo Macoli, che illustra l’argomento in 

discussione; 

Accertato che gli interventi dei Consiglieri Rosalba Cattaneo e Valerio Achille Baraldi, 

nonché la risposta dell’Assessore al Bilancio Maatteo Macoli, sono riportati nella 

registrazione audio video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale 

www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 

29 luglio 2021, dall’ora 01:40:48); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/2021; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17/06/2021 con la quale sono state 

approvate le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2021; 

Considerato che nel 2020 l’emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 ha determinato 

una serie di provvedimenti aventi lo scopo di ridurre la diffusione del contagio che hanno 

fortemente condizionato, se non del tutto impedito, lo svolgersi dell’attività di una serie di 

imprese commerciali, artigianali e produttive; 

Visto il perdurare dell’emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19 anche nel corso 

del corrente anno che ha comportato l’adozione di nuovi provvedimenti restrittivi analoghi a 

quelli precedentemente adottati nel 2020; 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del D.L. nr. 73 del 25/05/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) che, in 

relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ha istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno un fondo di 600 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla concessione 

da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della 

Legge nr. 147/2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, 

della medesima Legge, in favore delle predette categorie economiche; 

Considerato che l’importo riconosciuto a titolo di agevolazioni TARI relativo all’anno 2021 per 

le utenze non domestiche al Comune di Ponte San Pietro, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

73/2021 sopra citato, ammonta ad € 88.060,00; 

Visto che lo Schema di decreto ha ricevuto il via libera da parte della Conferenza Stato Città 

in data 10/06/2021 e, come previsto dalla norma, restringe la platea delle categorie 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

Atteso inoltre che, il comma 3, del medesimo articolo 6, stabilisce che i Comuni possono 

concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate con il 

Decreto sostegni-bis e a valere sulle risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, escludendo 



Verbale di Consiglio n. 42 del 29-07-2021 
 

comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio 

rifiuti e che resta fermo, in ogni caso, l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili 

dallo Stato così come determinate; 

Accertato che questo Ente, in sede di approvazione di rendiconto di gestione esercizio 

finanziario anno 2020, ha accantonato a tale scopo in avanzo vincolato l’importo 

complessivo pari ad € 26.226,00; 

Considerato che l’Amministrazione intende intervenire con misure di calmieramento 

relativamente alle utenze non domestiche avvalendosi di quanto previsto dal comma 660, 

dell’articolo 1, della Legge 27/12/2013, nr. 147, che prevede che “Il Comune può deliberare, 

con regolamento di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo nr. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

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

Comune”; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma complessiva 

disponibile pari ad € 114.286,00 (€ 26.226,00 – quale quota avanzo vincolato anno 2020 e € 

88.060,00 – quale quota assegnata per l’anno 2021) al fine di concedere le agevolazioni 

TARI per le utenze non domestiche; 

Considerato, quindi, che è volontà di questo Ente prevedere agevolazioni in merito alla TARI 

2021 in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, istituendo nel bilancio di previsione del 

Comune un capitolo dalla dotazione di cui all’articolo 6, del D.L. nr. 73/2021 e dalla quota di 

avanzo vincolato anno 2020, finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI dovuta 

per il corrente anno; 

Atteso che le riduzioni di cui sopra verranno applicate in modo automatico sulla base delle 

risultanze della banca dati TARI; 

Atteso che verranno applicate le percentuali di riduzione a tutte le componenti della tariffa 

(parte fissa e variabile); 

Considerato che vengono determinate le seguenti percentuali differenziate per le diverse 

categorie di utenze non domestiche sulla base di un criterio di differente impatto 

dell’emergenza COVID-19 sulle rispettive attività, in particolare: 

Categoria Descrizione attività Percentuale 

riduzione 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 60 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 10 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (escluso impianti 

sportivi) 

10 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (solo impianti 

sportivi) 

60 

6 Autosaloni, esposizioni (escluso mobilifici) 10 

6 Autosaloni, esposizioni (solo mobilifici) 40 
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8 Alberghi senza Ristorante 60 

9 Carceri, case di riposo, caserme (escluse case di riposo) 0 

9 Carceri, case di riposo, caserme (solo case di riposo) 60 

10 Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato 0 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 10 

12 Banche e Istituti di Credito 0 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

abbigliamento e calzature) 

40 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

onoranze funebri) 

0 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

ottici, casalinghi, ferramenta e articoli vari) 

10 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (escluso farmacie e 

tabaccai) 

20 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (solo farmacie e tabaccai) 0 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti (escluso tende e tessuti) 

10 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti (solo tende e tessuti) 

40 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 40 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico) (escluso falegname) 

10 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico) (solo falegname) 

40 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 10 

20 Attività industriali con capannoni produzione 10 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 10 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie (escluso laboratori per 

mense) 

60 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie (laboratori per mense) 10 

23 Birrerie, hamburgherie, mense (escluse mense aziendali) 60 

23 Birrerie, hamburgherie, mense (solo mense aziendali) 0 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie (escluso distributori automatici) 60 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie (solo distributori automatici) 0 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

10 

26 Plurilicenze alimentari e miste 10 
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27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 20 

Ritenuto, nel presente contesto deliberativo e limitatamente all’esercizio 2021, in 

considerazione delle criticità indotte dall’emergenza sanitaria in atto e dei tempi deliberativi 

delle tariffe TARI e relative riduzioni, di stabilire le seguenti scadenze di versamento: 

Prima rata acconto Entro il 30/09/2021 

Seconda rata acconto (e rata unica) Entro il 31/10/2021 

Terza rata acconto Entro il 30/11/2021 

Quarta rata saldo Entro il 31/12/2021 

 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma 
dell’art.49 del D.L. n.267 del 18 agosto 2000, allegati al presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese e per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. Di dare atto, per tutte le motivazioni meglio espresse in narrativa, di prevedere 

agevolazioni in merito alla TARI 2021 in favore delle categorie economiche interessate 

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività 

utilizzando i seguenti capitoli di spesa: 

– 8251 “covid 2020 - contributo a sostegno per operatori economici (utilizzato quota 

vincolata attribuita a ristoro tari anno 2020 art. 106 dl. 34/2020)” - codice 14.02-

1.04.03.99.999 - € 26.226,00; 

 

– 8253 “covid 2021 - contributo a sostegno per operatori economici (finanziato con 

quota anno 2021) ristoro tari anno 2021 utente non domestiche” - codice 14.02-

1.04.03.99.999 - € 88.060,00. 

 

3. Di approvare le misure di calmieramento tributario della TARI 2021 stabilendo le 

percentuali differenziate per le diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di 

un criterio di differente impatto dell’emergenza COVID-19 sulle rispettive attività, in 

particolare: 

 

 

Categoria 

 

Descrizione attività 

Percentuale 

riduzione 
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1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 60 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 10 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (escluso impianti 

sportivi) 

10 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (solo impianti 

sportivi) 

60 

6 Autosaloni, esposizioni (escluso mobilifici) 10 

6 Autosaloni, esposizioni (solo mobilifici) 40 

8 Alberghi senza Ristorante 60 

9 Carceri, case di riposo, caserme (escluse case di riposo) 0 

9 Carceri, case di riposo, caserme (solo case di riposo) 60 

10 Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato 0 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 10 

12 Banche e Istituti di Credito 0 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

abbigliamento e calzature) 

40 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

onoranze funebri) 

0 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (solo 

ottici, casalinghi, ferramenta e articoli vari) 

10 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (escluso farmacie e 

tabaccai) 

20 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (solo farmacie e tabaccai) 0 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti (escluso tende e tessuti) 

10 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti (solo tende e tessuti) 

40 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 40 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico) (escluso falegname) 

10 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico) (solo falegname) 

40 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 10 

20 Attività industriali con capannoni produzione 10 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 10 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie (escluso laboratori per 

mense) 

60 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie (laboratori per mense) 10 
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23 Birrerie, hamburgherie, mense (escluse mense aziendali) 60 

23 Birrerie, hamburgherie, mense (solo mense aziendali) 0 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie (escluso distributori automatici) 60 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie (solo distributori automatici) 0 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

10 

26 Plurilicenze alimentari e miste 10 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 20 

 

4. Di dare atto che: 

– le riduzioni di cui al precedente punto nr. 3) verranno applicate in modo automatico sulla 

base delle risultanze della banca dati TARI e in virtù dell’articolo 6 del D.L. 25/05/2021, 

nr. 73; 

– saranno applicate le percentuali di riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte 

fissa e variabile). 

 

5. Di dare atto che l’applicazione delle riduzioni TARI 2021 avverrà in sede di emissione 

degli avvisi di pagamento e che i soggetti beneficiari saranno tenuti al versamento della 

quota dovuta al netto delle riduzioni spettanti. 

6. Di stabilire per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI (sia per le 
utenze domestiche che non domestiche): 
 

Prima rata acconto Entro il 30/09/2021 

Seconda rata acconto (e rata unica) Entro il 31/10/2021 

Terza rata acconto Entro il 30/11/2021 

Quarta rata saldo Entro il 31/12/2021 

 
7. Di garantire la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici 
e/o news sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pontesanpietro.bg.it oltre alla 
pubblicazione nella sotto-sezione dedicata ai “Provvedimenti” – “Amministrazione 
trasparente”. 
 
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ente Gestore – società G.Eco Srl, per 
quanto di propria competenza. 
 
9. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13bis del D.L. n. 201 

del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: ENTRATE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21-07-2021 N.  40 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MISURE DI CALMIERAMENTO 

TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 



Verbale di Consiglio n. 42 del 29-07-2021 
 

 

 


