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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Oggetto: MISURE DI CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE 

NON DOMESTICHE-TARI. 

 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTI: 

� il decreto dirigenziale del Segretario Generale n. 184 del 27/12/2019, con il quale è stata 

attribuito alla sottoscritta l’incarico di responsabile dell’area economico-finanziaria, così come 
modificato dal decreto dirigenziale del Segretario Generale n. 61 del 30/04/2020; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2019 con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2020/2022; 

� la Legge n. 147 del 27/12/2013; 
� il Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

36/2016; 
� il Decreto Legge 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77; 

 
CONSIDERATO che l’emergenza da Covid-19 ha colpito anche il tessuto socioeconomico, in 
quanto il regolare svolgimento delle attività proprie delle imprese commerciali, artigianali e 
produttive è stato impedito anche a causa di una serie di DPCM e ordinanze regionali che hanno 
determinato la chiusura e altre limitazioni al proseguo delle attività, nonché alle difficoltà; 
 
RICHIAMATI gli articoli 106 e 112 del Decreto Legge 34/2020 recante misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, i quali 
dispongono quanto segue: 
 

� l’articolo 112 dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un fondo per i 
comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
e per i comuni dichiarati in zona rossa con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 
2020, in considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
risorse da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l’emergenza; 

� l’articolo 106 dispone l’istituzione di un fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, 
con una dotazione di 3 miliardi di euro in favore dei Comuni, risorse messe a disposizione 
per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, che si rendono necessarie 
anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;   

 



RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30 luglio 2020, in tema di 
misure di calmieramento tributario per le utenze non domestiche in merito alla Tari, 
provvedimento attraverso il quale sono state stabilite agevolazioni per le utenze non domestiche 
per quanto riguarda il pagamento della Tari; 
 
DATO ATTO che, a mente del suddetto provvedimento, le agevolazioni in materia di Tari 
verranno attribuite sulla base di alcuni criteri, come di seguito dettagliati: 

a) chiusura forzata dell’attività per DPCM o ordinanza regionale; 
b) regolarità nel pagamento della Tari 2019 e anni precedenti per non incorrere in possibili 

danni al patrimonio dell’ente; 
c) per le attività non domestiche con metratura fino a 5.000 mq, la riduzione di un terzo sul 

totale dovuto a titolo di TARI 2020 quantificabile nella terza rata per tutte le componenti 
della tariffa, parte fissa e parte variabile; 

d) per le attività non domestiche con metratura superiore a 5.000 mq, la riduzione di un sesto 
sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a valere sulla terza rata per tutte le componenti della 
tariffa, parte fissa e parte variabile; 

 

DATO ATTO, inoltre, che le agevolazioni in questione assorbiranno le eventuali agevolazioni o 
detrazioni che potranno essere determinate in futuro dal Governo o dalla autorità ARERA e che 
verranno eventualmente applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze non 
domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente deliberazione e 
dai criteri qui adottati; 
 

CONSIDERATO pertanto opportuno e corretto utilizzare una quota delle risorse attribuite all’Ente 
ai sensi degli articoli 106 e 112 del Decreto-legge 34/2020, così come convertito dalla Legge 
77/2020, al fine di finanziare le agevolazioni alle imprese commerciali, artigianali e produttive, la 
cui attività è stata limitata a causa dell’emergenza pandemica, nel rispetto dei criteri già enunciati 
in precedenza; 
 
PRECISATO che la spesa viene quantificata in euro 161.799,02, somma che viene quindi messa a 
disposizione come fondo di risorse da destinare al sostegno alle imprese, come da allegato A; 
 
RITENUTO al contempo, inoltre, di ridurre l’accertamento riferito alla TARI assunto al capitolo di 
entrata al capitolo di entrata 1255 Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 51 del bilancio corrente, 
accertamento preso per euro 1.270.787,67; 
 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del 
sottoscritto all’adozione del presente atto; 

VISTI, inoltre: 
� il D. Lgs. n. 267/2000; 
� il Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO: 

� che la sottoscritta, dott.ssa Marzia Belleri, responsabile dell’area economico finanziaria, con 
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi 
dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa; 

� che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver 
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 



 
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della responsabile 
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 
147-bis del D.lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di 
regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1) DI APPROVARE l’elenco delle agevolazioni delle utenze non domestiche suddivise per 

categorie attività produttive, per un importo complessivo di € 161.799,02, come meglio 
dettagliato nell’allegato A; 
 

2) DI DARE ATTO che la minore entrata di € 161.799,02  del gettito TARI, inizialmente accertato 
per euro 1.270.787,67, sarà compensata dal fondo per le funzioni fondamentali di cui agli art. 
106 e 112 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e dal capitolo di spesa 13342 intitolato 
“Fondo TARI per aziende emergenza Covid-19”, Missione 11, Programma 2, Titolo 1, 
Macroaggregato 104, del bilancio corrente per il rispetto del principio contabile dell’integrità 
delle entrate; 
 

3) DI DARE ATTO, inoltre, che la responsabile del procedimento attuerà tutti gli adempimenti 
conseguenti e comunque connessi alle procedure derivanti dall’esecuzione del presente atto; 
 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
� nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;  

� viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e 
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;  

� essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal 
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
5) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 

 
 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE   

 Marzia Tilde Belleri
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VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
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AGEVOLAZIONI TARI PER COVID-19

Contribuente

TARI 2020 

[€/anno] al 

netto del 

trib prov

 RIDUZIONE 

COVID 4/12 

su totale

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.133,78        1.044,59        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 8.999,32        2.999,77        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 4.372,57        1.457,52        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 8.003,37        2.667,79        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.141,55        1.047,18        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.705,52        1.235,17        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 6.761,56        2.253,85        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 31.669,98      5.278,33        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 106.028,77    17.671,46      

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 8.836,24        2.945,41        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.664,80        1.221,60        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 14.927,95      2.487,99        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 9.430,75        3.143,58        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 4.012,96        1.337,65        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 15.950,02      2.658,34        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.257,60        1.085,87        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 38.928,32      6.488,05        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 8.821,99        2.940,66        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.096,53        1.032,18        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.248,43        1.082,81        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 4.629,00        1.543,00        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.332,88        1.110,96        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.950,08        1.316,69        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 3.086,00        1.028,67        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 4.816,00        1.605,33        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 4.074,25        1.358,08        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 8.879,50        2.959,83        

NOMINATIVO SOGGETTO A PRIVACY 5.429,25        1.809,75        

TOTALE 74.812,15      


