
 

 

 

Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  
 

 

COPIA 
Deliberazione n. 20 del 27.04.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RIDUZIONE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI) ANNO 2022 - DOVUTE 
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19           

 

  L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21.00, si 
riunisce l’organo consiliare in sessione ORDINARIA, presso la sala consiliare del palazzo 
municipale.  

 
  Sono presenti 

 

1 ZULIANI ALBINO Presente 

2 AVANZINI PATRIZIA Presente 

3 GANDELLI ROBERTA Presente 

4 ZILETTI GIORGIO Presente 

5 ANDREIS ALESSIO Presente 

6 ZANONI MARIO Assente 

7 GIRARDI LUISELLA Assente 

8  RODELLA ANDREA Presente 

9 AGUZZI MARIACHIARA Assente 

10 ALLEGRI GIANCARLO Presente 

11 LEALI BERNARDO Presente 

12 GOTTARDO GIULIO Presente 

13 MORETTI MAURO Presente 

  

  Totale presenti  10 Totale assenti     3 
 
E’ presente l’Assessore esterno Tolettini Silvia 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. 
Antonio Tommaselli, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, 
comma 4, lettera a) del TUEL).  

 
Visto il numero dei presenti, il Sindaco Albino Zuliani dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
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OGGETTO: RIDUZIONE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI) ANNO 2022 - DOVUTE 
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 
✓ l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 
✓ l’art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.); 

✓ l’art.1 comma 738 L.160 del 27/12/2019 che recita “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)” 

 
VISTE: 
✓  la propria precedente deliberazione n. 18 in data odierna, ad oggetto “Approvazione 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti-TARI “ 
✓ la propria precedente deliberazione- n. 19 in data odierna, ad oggetto “Approvazione delle 

tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022” 
 

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO CHE, tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati 
dall’emergenza epidemiologica, si è registrata la sospensione di attività e la limitazione della 
possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione; 
 
CONSIDERATO CHE, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, hanno 
riportato una forte crisi economico-finanziaria che si protrae dall’anno 2020; 
 
RITENUTO necessario, in considerazione del pregiudizio economico-finanziario, anche in termini 
di liquidità, subito dalle imprese e dagli operatori economici stante l’interruzione dell’attività, 
intervenire con misure correttive dell’attuale imposizione tributaria in materia di TARI; 
 
EVIDENZIATA la volontà dell’Amministrazione di offrire alle imprese e agli operatori economici 
un’azione di forte sostegno anche al fine di rivitalizzare il tessuto economico del territorio 
comunale; 
 
VALUTATO quindi di concedere una riduzione del 30% della quota variabile delle utenze non 
domestiche riportate nella seguente tabella: 

 

UTENZE NON DOMESTICHE CON RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA 
VARIABILE 

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

Alberghi con ristorante 

Alberghi senza ristorante 
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

Bar, caffè, pasticceria 

 
 
DATO ATTO che la riduzione sopra descritta è disposta con la precisa finalità di calmieramento 
tributario del prelievo TARI a carico delle imprese e degli operatori economici che hanno subito 
una grave contrazione della propria attività con dirette ripercussioni di carattere economico-
finanziario; 
 
DATO ATTO che le riduzioni per le utenze non domestiche contenute nella presente deliberazione 
non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel regolamento per l’applicazione della tassa 
rifiuti TARI ma verrà applicata solo la riduzione più favorevole al contribuente; 
 
ATTESO CHE la suddetta agevolazione ha efficacia per il solo anno 2022, essendo finalizzata a 
contenere i gravi disagi sofferti dai contribuenti anche in ragione dell’attuale quadro socio-
economico, e sono da considerarsi riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista 
situazione di emergenza sanitaria; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 per il finanziamento a 
copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) 
ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
DI DARE ATTO che le suddette riduzioni sono stimate in circa € 70.000,00 e il minor gettito sarà 
coperto dall’avanzo 2021 derivante dai fondi covid previo apposito stanziamento di bilancio 
destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il 
mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore contabile, Dott. Ermanno Rivoltella, con 
apposito verbale in data 20/04/2022 prot. 4799 a presente si allega a formarne parte integrante e 
sostanziale);  
 
RAMMENTATO che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 
 
DATO ATTO: 

✓ che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Stefania Lancellotti;  
✓ che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012”). 

 

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: 
PRESENTI e votanti 10, FAVOREVOLI  7, CONTRARI 3 (Andreis, Avanzini, Rodella): 
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D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) Di stabilire, solo per l’anno 2022, in favore delle tariffe delle utenze non domestiche TARI, la 
seguente misura correttiva: 

 

UTENZE NON DOMESTICHE CON RIDUZIONE DEL 30% DELLA QUOTA 
VARIABILE 

Campeggi, distributori di carburante 

Alberghi con ristorante 

Alberghi senza ristorante 

Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 

Bar, caffè, pasticceria 

 
3) DI DARE ATTO che le riduzioni per le utenze non domestiche contenute nella presente 
deliberazione non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel regolamento per l’applicazione 
della tassa rifiuti TARI ma verrà applicata solo la riduzione più favorevole al contribuente; 
 
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, per il finanziamento 
della riduzione in parola è stato iscritto a bilancio 2022 apposito stanziamento”; 
 
5) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del suddetto capitolo di spesa sarà assicurata 
attraverso i fondi covid relativi agli anni 2020 e 2021; 

 
6) DI DARE ATTO che, il Revisore contabile si è espresso con apposito parere in data 20/04/2022 
prot. 4799; 

 
7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in 
alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: 
PRESENTI e votanti 10, FAVOREVOLI 7, CONTRARI 3 (Andreis, Avanzini, Rodella); 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto: RIDUZIONE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI) ANNO 2022 - DOVUTE ALL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19          

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _12/04/2022 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _12/04/2022_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Albino Zuliani     F.to Dott. Antonio Tommaselli 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 
 
 

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove rimarrà per almeno quindici giorni 

consecutivi; 
 

✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di 
pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 05.05.2022  

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Antonio Tommaselli 

  

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 

conforme all'originale depositato presso la segreteria 

Municipio di Padenghe sul Garda, 05.05.2022 

        Il Segretario Generale 

        Dott. Antonio Tommaselli 

 

 


