
COMUNE DI COSTA VOLPINO
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE N° 62 del 08/06/2021  

OGGETTO: APPROVAZIONE  LINEE GUIDA DI DETTAGLIO PER 
L’APPLICAZIONE  DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2021 DI CUI 
ALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALI N. 18/2021  

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Giugno alle ore 14:00, presso la sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 18:15

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza
BONOMELLI MAURO SINDACO X

CAPITANIO MARIA GRAZIA ASSESSORE X  
BAIGUINI FEDERICO ASSESSORE X  

RINALDI PATRICK ASSESSORE X  
FIGAROLI SIMONA ASSESSORE X  

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Assiste Il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Zana, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Vice Sindaco Maria Grazia Capitanio,  assume la 
presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE  LINEE GUIDA DI DETTAGLIO PER L’APPLICAZIONE  
DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2021 DI CUI ALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALI N. 18/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 86 del 26/05/2021  riportata in calce alla presente.

2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Proposta di Deliberazione N° 86 del 26/05/2021 

 RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2021 di approvazione 
dell’allegato al Regolamento Comunale  TARI  per concessione agevolazioni  per l’anno 2021;

DATO ATTO che:
- nell’allegato approvato sono indicati i presupposti ed i requisiti che devono sussistere per 
applicare la riduzione alle utenze non domestiche aventi sede operativa nel territorio comunale ed 
assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021;
- che il Consiglio Comunale ha demandato alla Giunta l’approvazione di linee guida di dettaglio per 
l’applicazione  delle agevolazioni;

RICHIAMATO l’art. 6 rubricato “Agevolazioni Tari”  del Decreto-legge recante misure urgenti per 
il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19  ( decreto sostegni bis) ove è previsto che i comuni possono 
determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante 
strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla 
riduzione da parte delle attività economiche beneficiate

CONSIDERATO che l’ufficio tributi elabora ed emette le bollette TARI e quindi è a conoscenza 
delle utenze che hanno sede operativa nel comune;

RITENUTO di  portare a conoscenza delle stesse la volontà espressa dall’Amministrazione  
mediante avviso spedito con la bolletta iniziale, dando atto che l’agevolazione sarà applicata solo a 
seguito  presentazione di dichiarazione dell’interessato attestante tutti i requisiti richiesti, che 
saranno oggetto di controllo da parte dell’ufficio;

VISTO che nel deliberato della delibera di Consiglio Comunale, sopra richiamata, al punto 3 è 
prevista la pubblicazione di un bando;

DATO ATTO che, fermo restando la finalità delle agevolazioni, i presupposti ed i requisiti per 
l’applicazione delle stesse ed i controlli che saranno effettuati, cambia esclusivamente  la modalità 
di  diffusione per accedere alle agevolazioni che riguardano solo  le categorie  TARI indicate 
nell’allegato;

RITENUTO pertanto che tale diversa modalità non incide sulle finalità che   hanno indotto 
l’applicazione delle agevolazioni, ma risulta essere un mezzo di comunicazione più efficace, 
rispetto al bando, in quanto tutti i possibili interessanti ne vengono a conoscenza.

DATO ATTO che:
-  al fine dell’emissione delle  bollette TARI 2021, l’ufficio ha necessità di  procedere 
all’elaborazione e postalizzazione  affinché giungano a destinazione in tempi consoni rispetto alle 
scadenze di pagamento;
- nell’allegato al regolamento non vi è alcun riferimento in merito al bando la cui indicazione è 
riportata nel deliberato della delibera n. 18 del 27/04/2021;

RICHIAMATO l’art. 29 del Regolamento per applicazione TARI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2020,  che ne disciplina le modalità di riscossione e 
considerato di stabilire le seguenti scadenze per l’anno 2021:

- Prima rata 03 agosto 2021
- Seconda rata 3 dicembre 2021



 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. Tutto quanto espresso in premessa è parte integrante del presente deliberato.

2. Di portare a conoscenza delle utenze non domestiche, di cui all’allegato al regolamento TARI 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2021, la volontà espressa 
dall’Amministrazione  mediante comunicazione  spedita con la bolletta TARI 2021.

3. Di stabilire che le attività economiche interessate sono quelle iscritte al ruolo TARI alla data del 
27/04/2021 e devono:
-  presentare dichiarazione auto certificativa  entro  la scadenza della prima rata tari 2021 
mediante   posta elettronica certificata (PEC), mezzo con cui riceveranno comunicazione di 
esito della riduzione. 
-  essere in regola con i versamenti dei tributi comunali indicati nell’allegato al regolamento.
-  essere in regola con le rate scadute alla data di presentazione della richiesta, se hanno in 

corso  rateazioni dei tributi comunali.

4. Di stabilire che:
-  è possibile, nel caso di mancati pagamenti, effettuare il versamento del dovuto o chiedere  

una rateazione con obbligo del  versamento della  prima rata entro il termine  della 
presentazione della dichiarazione, allegando le ricevute di versamento alla richiesta.

- nel caso di richieste di rateazione il numero di rate sarà concordato con l’ufficio in base 
all’ammontare dovuto, e comunque la rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 mensili e 
per un massimo di 12 rate.

- la conferma di assegnazione del contributo avverrà a seguito del riscontro del pagamento di 
tutte le rate concesse.

5. Di dare atto che le riduzioni tributarie applicate si configurano quali Aiuti di Stato e pertanto 
soggiacciono alla relativa normativa e saranno registrati nel Registro Nazionale (RNA).

6. Di  stabilire le seguenti scadenze per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
Comunale TARI

- Prima rata 03 agosto 2021
- Seconda rata 3 dicembre 2021

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

 IL VICE SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

    

         
    
     

    


