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OGGETTO: TARI 2021 COMUNE DI PESSINA CREMONESE. AGEVOLAZIONI COVID 19 

PER UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O 

DALLE RESTRIZIONI DELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITA'. DECRETO 

SOSTEGNI BIS 73/2021. 

 
 

             L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

Stanga Ester  Presente 

Cantarelli Augusto  Assente 

Malaggi Dalido  Presente 

Feraboli Elena  Presente 

Malaggi Fabrizio  Presente 

Bodini Gianpaolo  Presente 

Braga Laura  Presente 

Pari Odelio  Presente 

Gandolfi Roberto  Presente 

Perrotta Aniello  Presente 

 

      Totale presenti    9  

      Totale assenti      1 

 

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi  Pietro Fernando il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli assessori esterni signori : 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga  Ester  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



Seduta svolta in Videoconferenza 

 

 
 
Partecipa il Dott. Diego Scarsato, Responsabile dell'Ufficio Servizio Finanziario; 
 
Scarsato risponde al Consigliere di Minoranza Pari che è possibile integrare il fondo con 
risorse comunali; 
 
Pari chiede al Sindaco Stanga se pensano di farlo; 
 
Sindaco Stanga: vediamo le richieste e poi decidiamo; 
 
Scarsato: La cosa va valutata bene anche in relazione alle tempistiche   
 
Pari chiede a nome della Minoranza che, qualora possibile, il fondo venga integrato con 
proprie risorse di Bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESTO ATTO CHE: 
• La Legge 17.07.2020 N. 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19.05.2020 

N.34 (Decreto Rilancio) al comma 3 bis dell’Art. 106 si prevede il differimento per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.01.2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31.12.2020; 
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 – pubblicato sulla G.U. n. 13 del 

18.01.2021 – con il quale è stato differito al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali; 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.03.2021 – esecutiva ai 

sensi di Legge – è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 
 

RICHIAMATO il Decreto Sostegni bis DL n. 73/2021 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 

previsto all’art. 6 l’istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 

riduzione della Tari alle categorie citate; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Finanziario individuerà la platea di potenziali beneficiari chiedendo agli 

stessi di inoltrare apposita istanza fine di poter valutare l’entità delle riduzioni da applicare; 

 

RITENUTO di stabilire quale criterio di riduzione della tassa l’effettivo periodo, in giorni, di 

chiusura obbligatoria o di restrizione nell’esercizio delle rispettive attività; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 con la quale sono state approvate le 

tariffe Tari 2021; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 con la quale si è approvato il piano 

finanziario TARI 2021; 

 



DATO ATTO che il contributo agevolazioni 2021 assegnato a questo Ente ammonta ad € 5.339,00 

e che le eventuali risorse assegnate non utilizzate non potranno essere ripartite alla platea generale 

degli utenti del servizio rifiuti; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

   Con votazione 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI stabilire quale criterio di riduzione della tassa rifiuti TARI 2021 l’effettivo periodo di 

chiusura obbligatoria o di restrizione nell’esercizio delle attività, quantificato in giorni, da 

rapportare all’importo totale della tassa a carico delle stesse attività interessate tenendo così 

conto dei soli giorni effettivi di apertura o gestione completa per il calcolo della tassazione; 

 

2. DI incaricare l’ufficio tributi del calcolo delle riduzioni da applicare in sede di 

predisposizione del ruolo TARI 2021. 

 

3. DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI PESSINA CREMONESE 

Provincia di Cremona 

 

                               

 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 21 del 30-06-2021 

 

 

 

 

OGGETTO:  TARI 2021 COMUNE DI PESSINA CREMONESE. 

AGEVOLAZIONI COVID 19 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE 

RESTRIZIONI DELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE 

ATTIVITA'. DECRETO SOSTEGNI BIS 73/2021. 

 

 

 

PARERE 

 

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in 

ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la 

specifica materia. 

 

Pessina Cremonese,            

 

 

 IL RESPONSABILE 

F.to   Scarsato Diego 

 

 

A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla 

regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta 

irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 

267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente. 

 

Pessina Cremonese,            

                             

 IL RESPONSABILE                                                                     

DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to  Scarsato Diego 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

Il  Sindaco 

 F.to  Ester  Stanga 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì 23-07-2021 

 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Attesto che la presente è conforme all’originale. 

 

 

Data  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

 Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: 

 

 è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 ); 

 

 

 

Data 03-08-2021    Il Segretario Comunale 

 

 

 


