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COPIA 

 

N. 27/30-06-2020  
 

 

 

COMUNE   DI   SAN   PIETRO  

IN  CERRO 
(Provincia di Piacenza) 

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

 
 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

 
OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON 

DOMESTICHE. 

 

L’anno   duemilaventi il  giorno   trenta  del   mese  di  giugno  alle ore  09:45,  in seguito a 

convocazione, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei 

Signori: 

 

  PRESENTE 

ASSENTE 

 STEFANO BOSELLI-  SINDACO Presente 

 LUIGI GALELLI-  Assessore Presente 

 FRANCESCO RASTELLI-  Assessore Presente 

 Totale Presenti    3  

Assenti    0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.raRavecchi Dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 
 

 Il Sig.  STEFANO BOSELLI, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione G.C. n. 27 del  30-06-2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 relativa alla dichiarazione dello stato di 

emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti trasmissibili; 

-il decreto-legge del 23/2/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020 

n.13 e successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 25/3/2020, ad eccezione dell’art.3, 

comma 6 bis e dell’art. 4; 

-il decreto legge del 25/03/2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID- 19 “ che ha previsto la possibilità di deliberare misure restrittive di durata non superiore 

a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31/07/2020; 

-i provvedimenti emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020,  04/03/2020,  08/03/2020,  

09/03/2020, 11/03/2020,  22/03/2020,  1/04/2020,  e 10/04/2020 varati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in merito all’evolversi della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del 

nuovo virus denominato COVID-19 e della relativa pandemia;  

-il D.L. 17.03.2020, n. 18, “Cura Italia” convertito nella legge n.27 del 24.04.2020 recante:” Misure 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Considerato che il prolungato periodo di sospensione e rallentamento delle attività produttive, 

commerciali ed artigianali operanti nel territorio comunale, hanno causato alle stesse evidenti 

difficoltà e sofferenze in termini economici; 

Rilevata la particolare e straordinaria situazione di necessità ed urgenza che impone a questa 

amministrazione di dare risposte concrete a favore dell’economia locale; 

Preso atto che il governo con il D.L. n. 24/2020 ha assegnato al comune di San Pietro in Cerro 

appositi fondi denominati “Fondo per emergenza sanitaria COVID-19” e “Fondo per esercizio 

funzioni fondamentali atr. 106 DL 34/2020”; 

Ritenuto nell’attesa di valutare e definire un pacchetto di interventi connessi all’emergenza sanitaria 

di sostegno economico esteso anche alle famiglie ed al sociale con i fondi messi a disposizione dal 

Ministero di ridurre la TARI 2020 a favore degli imprenditori, commercianti, partite iva ecc. operanti 

nel territorio comunale; 

Vista la delibera del 05 maggio 2020 con la quale l’ Autorità (ARERA) ha stabilito una serie di 

agevolazioni della TARI a favore delle attività non domestiche, prevedendo riduzioni obbligatorie 

per le utenze che hanno sospeso le attività in forza di provvedimenti governativi e riduzioni 

facoltative a favore di quelle che hanno diminuito o sospeso l’attività volontariamente; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25.05.2020 con la quale sono state approvate le 

aliquote per l’anno 2020 riproponendo quelle deliberate per l’anno 2019; 

Ritenuto al fine di contribuire di contenere gli effetti negativi sull’economia locale ,di riconoscere: 

-a TUTTE le utenze non domestiche rappresentate da quelle attività che sono state esercitate in forma 

ridotta, chiuse volontariamente  nonché a quelle di rilevanza sociale lo sconto sulla parte variabile del 

25%; 
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-alle utenze non domestiche rappresentate da quelle attività quali bar, ristoranti, parrucchieri, negozi 

ecc., che sono state obbligate alla chiusura in forza di provvedimenti governativi, un ulteriore sconto 

sulla parte variabile della TARI nella misura forfettaria del 25%; 

dato atto che gli interventi come sopra articolati risultano in linea con i criteri fissati dall’ARERA; 

accertato che sulla proposta di deliberazione, trattandosi di mero atto di indirizzo ai sensi del 1° 

comma dell’art. 49 del D.L. 18/08/2000 non è richiesto il parere di regolarità tecnica né di regolarità 

contabile; 

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 

del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

del Responsabile del Servizio Finanziario , per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

DELIBERA 

Di ridurre l’importo della  Tassa sui rifiuti (TARI)  dovuta per l’anno 2020 come segue: 

-a TUTTE le utenze non domestiche rappresentate da quelle attività che sono state esercitate in forma 

ridotta, chiuse volontariamente  nonché a quelle di rilevanza sociale lo sconto sulla parte variabile del 

25%; 

-alle utenze non domestiche rappresentate da quelle attività quali bar, ristoranti, parrucchieri, negozi 

ecc., che sono state obbligate alla chiusura in forza di provvedimenti governativi, un ulteriore sconto 

sulla parte variabile della TARI nella misura forfettaria del 25%; 

di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione del 

presente atto di indirizzo.  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 

18.8.2000, n.267. 



 4 

 



 5 

 

 

Deliberazione G.C. n. 27 del 30-06-2020 

 

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  STEFANO BOSELLI F.to Dott.ssa Laura Ravecchi 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

li            

 

La su estesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell’art.124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio 

informatico per quindici giorni consecutivi; 

 è stata comunicata in data odierna, mediante lettera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Laura Ravecchi  

_________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

San Pietro in Cerro,_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

□    trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D.   

        Lgs. n. 267/2000 

 

□  essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.  

       267/2000. 

 

San Pietro in Cerro,  

 

Il Funzionario incaricato 

   


