COPIA

COMUNE DI FOPPOLO
PROVINCIA DI BERGAMO
CODICE ENTE 10106

DELIBERAZIONE
N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE TARI ANNO 2021 PER INTRODUZIONE RIDUZIONI A
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 15.30 nella sala consiliare del
palazzo municipale di Foppolo ed in audio/video conferenza come permesso dall’art. 73, 1° comma D.L. 17
marzo 2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, a seguito di convocazione
del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in
Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco,
DOTT.SSA GLORIA CARLETTI.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, DOTT.
NUNZIO PANTO', che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla
redazione del presente verbale.
Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l’appello dei Consiglieri risulta che:
Cognome e Nome

Carica

CARLETTI GLORIA
GHERARDI ALESSANDRO
BERERA ARRIGO
BERERA SAMANTA
CATTANEO ALBERTO
TRUZOLI MATTIA
VERONESE GIANMARIA
VANONCINI ETTORE
OBERTI DAVIDE CARLO
BERERA ALESSANDRO
ALPINOLO
PAPETTI ALBERTO

SINDACO
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/
Assenze
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P

CONSIGLIERE

P

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.
ASSENTI n. 2 (due)

9 (nove) e

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Presidente, Sig.ra DOTT.SSA GLORIA CARLETTI
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Introduce l’argomento ed illustra il Sindaco. Ad inizio di seduta, il Sindaco, Dott.ssa Gloria Carletti procede
alla lettura e alla spiegazione dell’oggetto della proposta di deliberazione in esame. Ultimata la lettura e la
spiegazione da parte del Sindaco, il Presidente sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione,
per scrutinio palese e per alzata di mano.
In conformità dell’esito della votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente
accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

−

consiglieri presenti 8 (otto) oltre al Sindaco;

−

voti favorevoli n. 9 (nove)

−

voti contrari / astenuti 0 (zero)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
✓ con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del
27.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
✓ il Comune di Foppolo in data 17.07.2020 con deliberazione di C.C. n. 7 ha dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente;
✓ in data 12.10.2020 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione con decreto del Presidente
della Repubblica;
✓ con deliberazione di consiglio comunale n.1 del 22/01/2021 è stata presentata al Ministero l’ipotesi di
bilancio stabilmente equilibrato;
RICHIAMATE:
✓ la delibera consiglio comunale n. 9 del 30/07/2021 avente ad oggetto “approvazione piano
economico finanziario relativo all’anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità
443/2019/r/rif e ss.mm.ii”;
✓ la delibera consiglio comunale n. 10 del 30/07/2021 avente ad oggetto “approvazione delle tariffe per
l’anno 2021;
Vista la delibera di Arera n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati”;
Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.
444/2019 di Arera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
Verificato che la tariffa Tari deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”,
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, poi
evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
Vista la nota Ifel del 28 maggio 2021, avente ad oggetto: “agevolazioni tari non domestiche 2021. le
assegnazioni prevedibili per ciascun comune”;
Vista la nota Ifel del 16 giugno 2021, avente ad oggetto: “agevolazioni tari non domestiche 2021 (ex art. 6
d.l. 73/2021) e termini per le deliberazioni”;
Dato atto che l’importo dell’assegnazione come determinato dall’art 6 del dl 73/2021 prevista per il comune
di Foppolo ammonta a € 11.085,00;
Ritenuto necessario introdurre riduzioni Tari in favore delle attività economiche colpite dall’emergenza
sanitaria;
Rilevato di abbattere del 67,07% la quota fissa e del 100% la quota variabile delle utenze non domestiche
inserite nelle seguenti categorie:
•

negozi non alimentari

•

ristoranti

•

bar

•

alberghi con ristorazione

e di azzerare completamente il ruolo Tari 2021 per le seguenti categorie:
•

discoteche

considerato che il minor gettito sarà finanziato mediante trasferimento statale di cui all’art.6 del dl 73/214,
consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;
Considerato altresì che il Comune intende prevedere la riduzione del ruolo Tari 2021 come sopra indicato, in
seguito all’emergenza sanitaria che ha comportato diversi periodi di chiusura e che tale riduzione viene
applicata nel ruolo in emissione per l’anno 2021, l’Ente si riserva, in caso di mancato trasferimento delle
risorse da parte del Ministero, di richiedere l’integrazione dell’importo a completamento del ruolo ordinario;
Visto l’art. 30, comma 5, del d.l. n. 41/2021 (c.d. “decreto sostegni”), convertito con modificazioni dalla legge
21 maggio 2021, n. 69;
Visto l’art. 42 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 8 (otto) Consiglieri presenti e
votanti, oltre al Sindaco;
DELIBERA
1.

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le riduzioni delle tariffe della TARI approvate con
delibera Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2021 da applicare nell’anno 2021 nel seguente modo:
RIDUZIONE
del 67,07% la quota fissa e del 100% la quota variabile delle utenze non domestiche inserite nelle seguenti
categorie:
•

negozi non alimentari

•

ristoranti

•

bar

•

alberghi con ristorazione

E DI AZZERARE COMPLETAMENTE IL RUOLO Tari 2021 per le seguenti categorie:
•

discoteche

3.
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate
dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
Inoltre, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto dott. Nunzio Pantò – Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione
del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Nunzio Pantò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto dott. Nunzio Pantò Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Nunzio Pantò

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to DOTT.SSA GLORIA CARLETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che del presente verbale della su estesa deliberazione viene iniziata oggi 09.08.2021
, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32
della legge n. 69/2009.
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa
durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che la presente deliberazione proprio perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il
30.07.2021.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

______________________________________________________________________________

