
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 23 del 30/06/2021  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA 
RIFIUTI - PER L'ANNO 2021 PER FRONTEGGIARE LA CRISI 
CONNESSA ALLA PANDEMIA DA COVID-19. 

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno  alle ore 18:00, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
APOLLONIO MARIO X MICHELI AURELIO X
BERGAMINI ROBERTO X BONELLI STEFANO X
ZANE MARCO  X VEZZOLA MARIA 

KATIA
X

MICHELI CRISTINA X  LONATI CRISTIANO X
TUANA STEFANIA X  PEDERCINI ANDREA X
GOFFI DIEGO X  BONZANINI NICOLA  X
MORA STEFANO  X

Presenti : 10 Assenti : 3 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Luigi Lanfredi, il quale cura e sovrintende alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Relaziona il Sindaco attraverso la lettura dei contenuti del provvedimento, soffermandosi sugli 
stanziamenti a ristoro per le utenze domestiche e non domestiche.

Il Cons. Vezzola chiede chiarimenti sulle modalità di riparto delle somme. Risponde la  
Responsabile di Area Dott.ssa Alberti confermando il mantenimento delle quote già previste le 
utenze domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2021 e le tariffe della componente TA.RI. anno 2021 (tributo servizio gestione rifiuti) 
come risultanti dai prospetti allegato A alla presente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, in deroga al principio generale,  
per l’anno 2021 il Piano finanziario e le tariffe TARI possono essere determinate o modificate 
anche successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, provvedendo 
contestualmente all’adeguamento del bilancio di previsione, ma comunque entro il termine 
perentorio del 30/06/2021;

CONSIDERATO che in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 e di 
certificazione relativa all’utilizzo dei fondi statali per l’emergenza sanitaria, è stato accertato un 
avanzo di amministrazione 2020, vincolato per agevolazioni TARI pari ad € 48.878,00, utilizzabile 
per concedere agevolazioni sulla tassa rifiuti nell’anno 2021;

CONSIDERATO inoltre che L’art. 6 del D.L. 73 DEL 25/05/2021 è stata disposta l’erogazione di 
contributi ai comuni per il riconoscimento di agevolazioni sulla tassa rifiuti per le utenze non 
domestiche 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;

PRESO ATTO che a tutt’oggi non è ancora stato emanato il decreto per la ripartizione delle risorse 
statali, ma la Fondazione IFEL ha predisposto un riparto presunto, sulla base dei criteri utilizzati 
per la quantificazione del fondo dello scorso anno, dal quale risulta un trasferimento presunto a 
favore del Comune pari ad euro 30.767,00 da destinare ad agevolazioni TARI per le utenze non 
domestiche;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre agevolazioni sulla tassa rifiuti 2021 per le utenze non 
domestiche e per le utenze domestiche sulla base delle risorse presunte attualmente disponibili, 
pari a complessivi euro 79.645,00, integrando lo stanziamento con ulteriori € 7.660,64 finanziabili  
applicando la quota residua di avanzo vincolato da trasferimenti ex art. 112 del D.L. 34/202 “Fondo 
zone rosse” accertato a rendiconto 2020, per un totale di euro 87.305,64;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per 
quelle non domestiche, sulla base dei criteri indicati negli allegati B e C, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare 
specifiche riduzioni, sulla base di scaglioni di utenza determinati in relazione alle superfici tassate 
e al numero di componenti il nucleo familiare, andando ad agevolare maggiormente le utenze con 
superfici minori e numero di componenti maggiore, individuando in questo modo le utenze 
presumibilmente con livello socio-economico di maggior sofferenza, destinando la somma di euro 
18.812,64 per dare copertura alle agevolazioni;



CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni sono state 
elaborate su due binari:

- un’agevolazione pari al 25% sulla quota variabile della tariffa indirizzata a tutte le utenze 
non domestiche volta a contenere il carico tributario in considerazione della crisi economica 
e della flessione generalizzata nella produzione e nei consumi per un ammontare stimato di 
euro 40.000,00;

- agevolazioni sulla quota variabile e sulla quota fissa per le utenze particolarmente colpite 
dagli interventi governativi di chiusura o limitazione dell’attività per un importo stimato di 
euro 28.493,00;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di maggiori aiuti, si è fatto 
riferimento all’attività svolta, ai provvedimenti di sospensioni delle attività emanati dalle autorità 
competenti e si è tenuto conto della realtà economica presente nel territorio e del perdurare delle 
difficoltà economiche in cui versano;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, 
stimato pari ad € 87.305,64 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante il trasferimento per 
l’anno 2021 di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 per € 30.767,00, l’applicazione della quota vincolata ad 
agevolazioni TARI accertata a Rendiconto 2020 per e 48.87,00 e la quota residua di avanzo 
vincolato da trasferimenti statali ex art. 112 del D.L. 34/2020 per € 7.660,64, consentendo il 
mantenimento degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento TA.RI. con la 
deliberazione n. 7 del 24/03/2021 sopra richiamata sono state stabilite per il pagamento della tassa 
rifiuti rispettivamente al 31/7/2021 e al 30/09/2021 le scadenze delle due rate della tassa;

RITENUTO necessario posticipare tali scadenze rispettivamente al 30/09/2021 e 30/11/2021 in 
considerazione dei tempi necessari all’elaborazione, spedizione e invio degli avvisi di pagamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente responsabile di 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI n. 7 (sette) favorevoli, n. 3 astenuti (Vezzola, Lonati, Pedercini), espressi in forma 
palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti, di cui n. 7 (sette) votanti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di confermare il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2021 e le tariffe della componente TARI anno 2021 come risultanti dai prospetti di cui 
all’allegato A  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonchè la 
documentazione pervenuta dal gestore, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 7 del 24/03/2021;

3) di stabilire per l’anno 2021 in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento TA.RI. 
rispettivamente al 30/09/2021 e 30/11/2021 le scadenze per il pagamento delle due rate 2021;

4) di riconoscere, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento della Tassa sui rifiuti, riduzioni per le 
utenze domestiche e non domestiche come da allegati B e C  in relazione alla situazione 
difficoltà economica e sociale derivante dalla pandemia da COVID-19, dando atto che le stesse 
trovano copertura per la somma presunta di euro 87.305,64 mediante trasferimento statale e 
applicazione di quote vincolate di avanzo di amministrazione 2020;



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti 
conseguenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) 
consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
  



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco Il Segretario Comunale
Mario Apollonio Dott. Luigi Lanfredi


