
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 32 del 29/06/2021  

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI STRAORDINARIE 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. FEDERICA BRIZIO  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 AMBROGI ELVIRA SI NO
3 BRIZIO FEDERICA SI NO
4 CAVATI DANIELA BARBARA SI NO
5 FABEMOLI FABIO SI NO
6 GANDIOLI ROBERTO NO SI
7 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
8 LOMBARDI VALENTINA SI NO
9 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
10 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
11 ROSSI CHIARA SI NO
12 TOSETTI ROBERTA NO SI
13 URGESI CARLA NO SI

Presenti 10 Assenti 3 

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI STRAORDINARIE ALLE UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI), come modificato 
dall'art.1 c.738 della L.160/2019;

Richiamati: 
-  l'art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 
267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
-  l'art.172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è 
allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i 
tributi ed i servizi locali;
- l’art.53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento.”;
- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 
2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 
comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi 
inquina paga »;



Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità):
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per 
l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure 
di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 
categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 
regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif e i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 
02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del 
PEF;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 
particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia […]”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a 
verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di Stabilità 2014):
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n. 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.”;- 
682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta (…)”;



Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n.37 del 30/12/2020 con la quale sono stati 
approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020;

Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 25 del 08/09/2014 e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Soncino e quelli forniti 
dai  gestori  del  servizio  di  raccolta,  smaltimento  e  pulizia  strade,  seguendo  le  linee  previste 
dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, 
utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 
2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario  per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 
(MTR) e come validato dal Dott.Valeriano Ravelli in data 24/06/2021 prot.7396, il quale espone un 
costo complessivo di Euro 829.644,00 di cui parte variabile pari a € 336.995,00 e parte fissa pari a € 
492.649,00;

Preso atto  che,  a  decorrere  dall’anno di  imposta  2020,  tutte  le  delibere  regolamentari  e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto  il  comma  15-ter  dell’articolo  13  del  D.L.  n.  201/2011,  che  recita:  ”A  decorrere 
dall’anno  di  imposta  2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi 
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF),  dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di 
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti  pubblicati  entro il  28 ottobre,  a saldo dell’imposta  dovuta per  l’intero anno,  con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

Viste  le  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  per  l’anno 2021,  relativamente  alle  utenze 
domestiche  e  non  domestiche,  appositamente  predisposte  sulla  base  delle  risultanze  del  Piano 
Finanziario approvato per l'anno 2021, come da allegato “A” alla presente;

Considerato  inoltre  che  tra  i  molteplici  effetti  sulle  UND  provocati  dall’emergenza 
epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo 
di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e 
agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie ed è pertanto necessario adottare alcune azioni 
agevolative per tenere conto,  anche ai  fini  dell’imposizione tributaria,  che molti  contribuenti,  a 
seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato 
la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;



Atteso  che  le  riduzioni  di  cui  trattasi  avranno  efficacia  limitatamente  all’anno  2021,  in 
conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti e 
tengono conto dei principi già proposti per l’anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e 
dei decreti emergenziali che hanno comportato  limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività 
economiche del territorio comunale;

Visto  inoltre  l'art.6  del  D.L.73/2021  che  prevede  al  c.1:  “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, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 
dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 
una riduzione della Tari” e al comma 4 precisa che “I comuni possono determinare, nel rispetto di  
criteri  di  semplificazione  procedurale  e,  ovunque  possibile,  mediante  strumenti  telematici,  le 
modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle 
attività economiche beneficiarie.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione 
riconducibile  alle  utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che,  pertanto,  al  fine della 
determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI 
IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Soncino la 
somma di €53.561,00; 

Vista la circolare Ifel del 24/04/2020 in materia di agevolazioni Tari, che a seguito analisi 
della  situazione  emergenziale  contempla  la  facoltà  di  istituire  misure  agevolative  a  seguito 
dell’emergenza COVID-19 e precisa che:

– le  riduzioni  in  questione,  rivolte  a  specifiche  categorie  economiche  o  a  fasce  di  utenza 
domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate 
proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito 
dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre 
risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche 
straordinarie, dell’ente;

– al riguardo, non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della 
legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con 
regolamento di cui all’art.52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono 
infatti riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza 
sanitaria, mentre nel regolamento,di norma,sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate 
ad essere applicate in ogni anno d’imposta;

– Vista  la  circolare  Ifel  del  16/06/2021  che  analizza  il  quadro  normativo  in  materia  di 
agevolazioni  Tari  e  si  esprime  favorevolmente  riguardo  “l'applicazione  di  una  quota  di 
agevolazione generalizzata  (sempre con riferimento  alle  UND – utenze non domestiche) 
mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche 
rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti”;

– Visto  che  l'art.660  della  L.147/20136  il  quale  prevede  che  “Il  comune  può' 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del 
1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da  a) ad e) del 
comma 659.  La  relativa  copertura  può'  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni 



di spesa che non possono  eccedere il limite del 7 per cento del  costo  complessivo  del  
servizio.  In questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  il ricorso a 
risorse derivanti  dalla  fiscalità'  generale  del  comune stesso.”;

Visto lo schema di deliberazione depositato in cartella ed inviato ai consiglieri in data 25/06/2021;

Visto l'emendamento presentato dal Cons. Lanzanova allegato alla presente deliberazione e posto in 
votazione con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti nr. 10

voti favorevoli nr. 7

astenuti nr. 3 (Cavati, Lombardi, Moro)

L'emendamento è accolto

– Ritenuto necessario e urgente concedere, con riferimento alle misure finalizzate a contenere 
l’aggravio fiscale  nei confronti  delle utenze TARI, in ragione della  minor produzione di 
rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, le sotto riportate riduzioni tariffarie:

– una riduzione pari al 100% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche 
classificate  nelle  seguenti  categorie  soggette  a  forti  limitazioni,  secondo quanto previsto 
dall’articolo 660 L.147/2013, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI 
anche in considerazione della mancata produzione di rifiuti:

– cat. 1 – musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto (esclusi partiti politici);
– cat. 4 – solo impianti sportivi;
– cat. 8 – alberghi senza ristorante;
– cat. 9 – case di cura e riposo;
– cat. 10 – ospedali;
– cat. 17 – attività di estetista;
– cat. 22 – ristoranti, trattorie e pizzerie;
– cat. 24 – bar, caffè, pasticcerie;
– cat. 30 – discoteche;

una riduzione pari al 50% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche 
classificate nelle seguenti categorie, che hanno subito restrizioni indotte nell'esercizio delle 
rispettive  attività,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  660  L.147/2013,  con  la  precisa 
finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione 
di rifiuti:

–               cat. 3 – magazzini senza vendita diretta;
–  cat. 6 – esposizioni, autosaloni;
– cat. 13 – negozi al dettaglio, escluse ferramenta;
–  cat. 15 – negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, antiquariato;  
– cat. 17 – attività di parrucchiere; 
–  cat. 18 – attività artigianali come falegname, idraulico, fabbro, elettricista;



 

Rilevato  che  tale  forma  di  intervento,  a  sostegno  delle  attività  già  oggetto  delle  misure 
agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate è 
quantificabile entro il limite massimo del contributo assegnato pari ad €.53.651,00, rientra nelle 
fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 -  consentendo il mantenimento 
degli equilibri di bilancio attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Visto che il revisore dei conti,  appositamente contattato,  limitatamente alla previsione di 
riduzioni rientranti nella fattispecie dell'art.660 L.147/2013 ma deliberabili dal consiglio comunale 
anche  al  di  fuori  del  regolamento  della  tassa  in  quanto  trattasi  di  riduzioni  episodiche  ed 
eccezionali, ritiene di non dover esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:
prima rata entro  il 31.07.2021 
saldo entro il 04.12.2021 

con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2021;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 7  e astenuti nr.  3 (Cavati, Lombardi, Moro) legalmente espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, relativamente 
alle utenze domestiche e non domestiche, come da allegato “A” alla presente;

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato 
Piano Finanziario;

3. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per  
l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui all’art.  19 del D.Lgs.  n.504/1992 e s.m.i.  sulla  base 
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;

4. di approvare le riduzioni, così come risultanti a seguito dell'approvazione dell'emendamento: 



- una riduzione pari al 100% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche 
classificate  nelle  seguenti  categorie  soggette  a  forti  limitazioni,  secondo quanto previsto 
dall’articolo 660 L.147/2013, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI 
in considerazione della mancata produzione di rifiuti:

cat. 1 – musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto (esclusi partiti politici);

cat. 4 – solo impianti sportivi;

cat. 8 – alberghi senza ristorante;

cat. 9 – case di cura e riposo;

cat. 10 – ospedali;

cat. 17 – attività di estetista;

cat. 22 – ristoranti, trattorie e pizzerie;

cat. 24 – bar, caffè, pasticcerie;

cat. 30 - discoteche;

- una riduzione pari al 50% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche 
classificate nelle seguenti categorie, che hanno subito restrizioni indotte nell'esercizio delle 
rispettive  attività,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  660  L.147/2013,  con  la  precisa 
finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione 
di rifiuti:

 cat. 3 – magazzini senza vendita diretta;

 cat. 6 – esposizioni, autosaloni;

 cat. 13 – negozi al dettaglio, escluse ferramenta;

 cat. 15 – negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, antiquariato; 

 cat. 17 – attività di parrucchiere;

 cat. 18 – attività artigianali come falegname, idraulico, fabbro, elettricista;

 

5  di  prevedere  che  le  riduzioni  di  cui  trattasi,  al  fine  di  snellire  e  semplificare  il 
procedimento amministrativo, saranno applicate d’ufficio sulla base delle utenze già presenti 
nelle categorie in premessa individuate,  dando atto che il comune si riserva di effettuare 
successive verifiche a campione anche mediante l'invio di modelli, da restituire compilati, ai 
contribuenti interessati;

6 di dare atto che le riduzioni tariffarie sono stimate entro il limite massimo del contributo 
assegnato dall'art.6 del D.L.73/2021, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla 
copertura  del  corrispondente  mancato  gettito  della  TARI,  consentendo  il  mantenimento 
degli equilibri di bilancio;

7 Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:



- prima rata entro  il 31.07.2021 

- saldo entro il 04.12.2021

con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2021;

8 di provvedere alla  trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel portale 
Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art.  52 comma 2 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come disposto dall’articolo unico, 
comma 10 lettera e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000, con voti  favorevoli n. 7  e astenuti n. 3  (Cavati, Lombardi, Moro), legalmente 
espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000.



VERBALE DEGLI INTERVENTI
Allegato alla deliberazione del CC n. 32 del 29/06/2021

Richiamato  il  contenuto  del  verbale  degli  interventi  allegato  alla  deliberazione  nr.  30  in  data 
odierna.

Dichiarazioni di voto:

Cons. Moro: riconfermiamo il voto di astensione.
Riprendo quello che il cons. Lanzanova ha sottolineato. Spesso anche nella precedente amministrazione si è 
usata l'espressione “perdita di tempo”: nessuno di noi ritiene una perdita di tempo l'attività politica.
La nostra affermazione sulla perdita di tempo voleva sottolineare che con semplici accorgimenti il nostro agire potrebbe  
essere più efficace
Noi abbiamo provato a fare delle simulazioni con un semplice foglio excel ed i risultati ottenuti indicano un incremento  
di valori in percentuali diverse rispetto a quelle indicate stasera, e comunque per tutti gli utenti,  non come avete detto 
voi per alcuni sì e per altri no, sicuramente i vostri dati saranno più corretti e completi. Se per la prossima occasione 
potessimo avere anche noi i dati completi, forse potremmo valutare un voto favorevole anziché di astensione.

Cons. Lanzanova:  presento un emendamento sul punto all'ordine del giorno, come da allegato, peraltro già inviato a 
tutti i consiglieri.

Cons. Lombardi: ricordo che nel piano economico finanziario della tariffa rifiuti è previsto che vengano fatte 
assemblee pubbliche per informare i cittadini; pagando la tassa rifiuti paghiamo anche questo servizio.   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to FEDERICA BRIZIO  

Il Vice Segretario
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al  
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 06/07/2021 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 16/07/2021

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
13/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 13/07/2021

   
   
 










	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	COPIA
	Cognome e Nome
	P

	GALLINA GABRIELE
	SI

	AMBROGI ELVIRA
	SI

	BRIZIO FEDERICA
	SI

	CAVATI DANIELA BARBARA
	SI

	FABEMOLI FABIO
	SI

	GANDIOLI ROBERTO
	NO

	LANZANOVA GIUSEPPE
	SI

	LOMBARDI VALENTINA
	SI

	MAZZETTI GIOVANNI
	SI

	MORO GIOVANNI GABRIELE
	SI

	ROSSI CHIARA
	SI

	TOSETTI ROBERTA
	NO

	URGESI CARLA
	NO



	D I C H I A R A

