
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 95 
  20-07-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: RACCOLTA DATI PER ABBATTIMENTO TARI 2020 UTENZE 

NON DOMESTICHE 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  venti del mese di luglio alle ore 15:30, nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: RACCOLTA DATI PER ABBATTIMENTO TARI 2020 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 l’anno 2020 è stato caratterizzato sin dal mese di febbraio dall'emergenza 

epidemiologica dovuta al Covid-19.   

 Alcuni  operatori economici hanno dovuto necessariamente sospendere le 

proprie attività per diverse settimane; 

 il “lockdown”  ha avuto e probabilmente avrà nei prossimi mesi effetti negativi 

a livello economico in quanto  molte imprese industriali, artigiane o 

commerciali subiranno un drastico calo dei proventi o addirittura saranno 

costrette a cessare la propria attività 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21/05/2020 con la 

quale venivano stabilite le tariffe TARI pe l’anno 2020; 

 

VISTA altresì la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio che con la 

quale l’ Autorità  a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono 

l’intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull’ordinaria gestione dei 

rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali 

criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l’intera filiera 

settoriale; 

 

ATTESO che con specifico riferimento alle utenze non domestiche immediatamente 

riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell’attività con i 

citati provvedimenti governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce a i 

Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a 

sostegno di suddette attività;   

 

ATTESO che è intenzione dell’A.C. intervenire a sostegno delle attività economiche 

come già precisato nella suddetta delibera di Consiglio abbattendo in quota parte la 

TARI 2020 alle categorie di utenze non domestiche interessate dal lockdown; 

 

PRECISATO che i criteri di riconoscimento dell’agevolazione TARI una tantum per 

l’anno 2020 verranno definiti con successiva delibera di Consiglio; 
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RITENUTO necessario, al fine della corretta quantificazione dello sgravio TARI, 

procedere entro il 30/09/2020, ad una raccolta dati rivolta alle utenze non domestiche, 

per conoscere con esattezza il numero delle attività coinvolte nel lockdown e gli 

effettivi giorni di chiusura subiti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi dalla Responsabile 

dell’Area dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio, dott.ssa Maria Grazia 

Cestone; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito 

adempimento degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti; 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il modello di autocertificazione allegato finalizzato alla raccolta 

dati TARI per il riconoscimento dello sgravio sull’esercizio 2020 come 

specificato in premessa; 

 di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 21-07-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21-07-2020 al 05-08-2020. 

 

Castenedolo 21-07-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 21-07-2020 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 21-07-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 21-07-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


