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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
 All’appello risultano: 
 
    
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE Sindaco presente 
2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente 
3 SALINI SONIA Assessore presente 
4 RAVELLA DOMENICO Assessore presente 
5 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA Assessore presente 
   
 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

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



La Giunta Comunale 

 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata proposta; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 
 

delibera 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

per i provvedimenti di competenza; 
 
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
_______________________________________________________________________________ 



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

 
Proposta alla Giunta Comunale N. 64 del 14/06/2022 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 . 
  

L’ ASSESSORE AL BILANCIO  

 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare: 

- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti 

(TA.RI.); 

- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 

1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale 

attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 

l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 

15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;  



VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 

che dispone integrazioni sulla normativa TARI;  

CONSIDERATO che l’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al 

comma 738 l’abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale ad 

eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del. 12/12/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale Calcio intende attivare tutti gli strumenti a 

propria disposizione onde limitare i riflessi negativi per le famiglie derivanti dalla pandemia 

COVID-19;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29/04/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe tari anno 2022” che, tra 

l’altro, prevede di demandare alla Giunta Comunale, l’adozione degli atti necessari all’applicazione, 

per l’anno 2022, delle riduzioni previste dall’art. 21 comma 6, da calcolare anche sul totale del 

prelievo sui rifiuti, sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche, in caso di particolari 

situazioni socio-economiche e epidemiologiche, con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente, 

ai sensi del comma 660 dell’art. 1 legge nr. 147/201; 

RAVVISATA la necessità di prevedere la riduzione, pari al 19% della quota fissa e variabile per 

l’anno 2022, a favore delle utenze domestiche, vista la situazione di disagio economico nell’attuale 

congiuntura economica sfavorevole, sempre che l’utenza domestica non presenti alcuna 

situazione a debito per Tari, Tares e Tarsu. La riduzione è riconosciuta d’ufficio previa verifica 

situazione debito dell’utenza a titolo di tarsu, tares e tari; 

DATO ATTO CHE le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e 

straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI per le 

utenze domestiche;  

RICHIAMATO l'art. 53 del Dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, 

n. 106 relativo alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";  

VISTO, inoltre, l'art. 13 del Dl 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, 

in base al quale " 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori 

spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche 

nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa 

che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 

2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate a 

DATO ATTO che la somma necessaria per l’applicazione della riduzione è pari a € 46.000,00  

RICHIAMATA le delibera del Consiglio Comunale, di variazione al bilancio di previsione 2022-

2024 Nr….  approvata in data odierna, dove è previsto lo stanziamento necessario, per far fronte 



alla spesa relativa all’applicazione delle riduzioni de quo, finanziata mediante l’utilizzo di avanzo 

vincolato derivante da risorse assegnate ai sensi dell’art. 112 del Dl n. 34/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale, Nr. 13 del 06/05/2022; relativa 

all'approvazione del rendiconto di gestione 2021 e dei relativi allegati;  

TANTO premesso 

PROPONE  
 

1) DI APPROVARE la riduzione della tariffa TARI pari al 19% della quota fissa e variabile per 

ogni categoria di utenza domestica, sempre che l’utenza domestica non presenti 

alcuna situazione a debito per Tari, Tares e Tarsu La riduzione è riconosciuta 
d’ufficio previa verifica situazione debito dell’utenza a titolo di tarsu, tares e 
tari; 

2) DI DARE ATTO che l'importo delle riduzioni sopra richiamate è stato quantificato in € 

46.000,00; e che la spesa trova copertura finanziata in apposito stanziamento di bilancio finanziato 

con avanzo vincolato derivante da risorse di cui all’art. 112 del Dl n. 34/2020; 

3) DI DARE mandato al responsabile dell’area economico finanziaria di procedere alla 

realizzazione di tutte le attività necessarie all’attuazione della presente deliberazione; 

 

 
 
 
        L’Assessore al Bilancio  
         Sonia Salini  
 
 

 
  

 
 
  
 
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MOROLI FRANCA) 
Sottoscritto digitalmente 

 

 



Proposta alla Giunta Comunale N. 64 del 14/06/2022  
 
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 . 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MOROLI FRANCA) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 


