COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 19/02/2019
OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - RIDUZIONE TARIFFARIA PER ANNO 2018
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI - RIDUZIONE TARIFFARIA PER ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n. 55 del 21/12/2017, successive modifiche ed
integrazioni, nella quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina del Tributo
comunale sui rifiuti;
PRESO ATTO che il comma 660 della L. 147/2013 prevede che “..Il comune puo'
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune”;
ATTESO che la frazione di Pieve è stata interessata da lavori di riqualificazione e che in
particolare,in Via Pieve, sono stati eseguiti lavori di rifacimento dell'intera sede stradale
che hanno necessariamente previsto la chiusura completa al traffico veicolare nel tratto
interessato riducendo l'accessibilità agli esercizi commerciali ivi presenti ;
DATO ATTO che da tale chiusura del traffico veicolare ne è derivato un possibile minor
introito per gli esercizi commerciali stessi;
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di concedere una riduzione sulla
tassa rifiuti – TARI- pari al 50% della totale annuo, per quegli esercizi commerciali che
hanno subito un disagio dai lavori di riqualificazione di cui sopra a parziale compensazione
dei possibili minor introiti;
RITENUTO di voler concedere la riduzione in oggetto esclusivamente alle utenze
commerciali in regola con i pagamenti della Tari per le annualità pregresse;
CONSIDERATO che l’agevolazione tariffaria in oggetto non incide negativamente sul
Piano finanziario 2018, in quanto la relativa copertura della spesa è stata prevista sulla
competente voce di bilancio e finanziata con fondi propri dell’amministrazione comunale;
RILEVATO CHE che l’agevolazione in oggetto riguarda i soggetti indicati nell’ ALLEGATO
A), ed ammonta complessivamente a 3.909,00 euro;
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VISTO che il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti, ha espresso
il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
relativa proposta di deliberazione, qui allegati a formarne parte integrante;
EVIDENZIATO che responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Spatazza, responsabile
del Servizio unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate, una riduzione della tassa rifiuti
TARI da applicarsi in sede di conguaglio dell'annualità 2018 pari al 50% del totale
annuo per i soggetti indicati nell’ ALLEGATO A), non pubblicato in ottemperanza alla
normativa sulla privacy.
2. DI DARE ATTO che, per agevolare la riduzione, i soggetti interessati dovranno essere
in regola con i versamenti Tari relativi alle annualità pregresse;
3. DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza –
responsabile del Servizio unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.13
comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. DI DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente
deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia;
6. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 407/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI RIDUZIONE TARIFFARIA PER ANNO 2018 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Guastalla lì, 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 407/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI -

RIDUZIONE TARIFFARIA PER ANNO 2018 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Guastalla lì, 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 11 del 19/02/2019
Servizio Tributi

Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI - RIDUZIONE TARIFFARIA PER ANNO 2018.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 28/02/2019 al 15/03/2019
Guastalla li, 18/03/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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