Città di Asola
Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 150

del 05-09-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA PER LA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARI) PER UTENZE NON
DOMESTICHE DI CATEGORIA 23 E 24 PER LE QUALI SIA
ATTESTATA L'ASSENZA O LA RINUNCIA ALL'UTILIZZO DI
MACCHINE DA GIOCO A PAGAMENTO (SLOT MACHINES)
NELL'ANNO 2018.
L'anno duemiladiciotto , addì cinque del mese di settembre, alle ore
16:45 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

PRES.

Raffaele Favalli
Giorgio Grandi
Luisa Genevini
Gloria Crema
Fiorenzo Zanella
Giovanni Sarzi Amade'

Sindaco
Ass.TERRITORIO
Ass.CULTURA
Ass.SERV.CITTADINO
Ass.BILANCIO
Ass.LL.PP.

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti
Assenti
4
2

Totale

ASS.

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabina Candela
il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Grandi nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA PER LA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARI) PER UTENZE NON
DOMESTICHE DI CATEGORIA 23 E 24 PER LE QUALI SIA
ATTESTATA L'ASSENZA O LA RINUNCIA ALL'UTILIZZO DI
MACCHINE DA GIOCO A PAGAMENTO (SLOT MACHINES)
NELL'ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA
AREA TRIBUTI ED ADEMPIMENTI GIURIDICO FISCALI
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 01.02.2017,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si concedeva una riduzione nella
percentuale del 50% della base imponibile delle bollette TARI anno 2017, per
utenze non domestiche di categoria 23 (Mense, birrerie, hamburgerie, piadinerie) e
di categoria 24 (bar, pasticcerie, caffè) per le quali sia attestata l’assenza o la
rinuncia all’utilizzo di macchine da gioco a pagamento (slot machines) nell’anno
in corso;
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 26.03.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento per le
agevolazioni tributarie a favore delle attività produttive individuate nel bando
Attract, per ludopatie e altro e si concedeva una riduzione nella percentuale del
50% della base imponibile delle bollette TARI 2018, per utenze non domestiche di
categoria 23 (Mense, birrerie, hamburgerie, piadinerie) e di categoria 24 (bar,
pasticcerie, caffè) per le quali sia attestata l’assenza o la rinuncia all’utilizzo di
macchine da gioco a pagamento (slot machines) nell’anno in corso, in continuità
con quanto già deliberato con la deliberazione consiliare n.12 del 01.02.2017;
RILEVATO che il contributo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale
per il 2018 dovrà essere assegnato su istanza di parte corredata da apposita
autocertificazione ai sensi di legge, in funzione dell’ordine di arrivo delle domande
e comunque non oltre il 10 ottobre 2018 fino al raggiungimento della somma
destinata pari ad euro 5.000,00 da imputare al capitolo CAP.12159_Agevolazioni
tributarie a favore delle attività produttive (bando attract, ludopatie e altro_ del
Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018;
PRECISATO:
-

Che il rimborso sarà subordinato alla dichiarazione da parte delle attività
di essere in regola con i pagamenti del corrispettivo per l’anno 2018 alla
società concessionaria Mantova Ambiente Srl;

-

Che nell’assegnazione del contributo si procederà secondo l’ordine di
protocollo delle richieste, fino ad esaurimento delle ricorse disponibili pari
a € 5.000,00 per le utenze non domestiche appartenenti esclusivamente
alle categorie sopra individuate;

VISTO il bando e il modello di domanda predisposti dal Responsabile dell’Area
Tributi ed Adempimenti Giuridico Fiscali dott.ssa Morena Fracassi, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutoli meritevoli di
approvazione;
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RITENUTO di procedere alla adozione degli atti conseguenti e precisamente alla
approvazione del bando unitamente al modello di domanda di erogazione del
contributo al fine di agevolare il più possibile le procedure burocratiche alle
imprese aventi diritto, dandone la massima pubblicità, nonché alla prenotazione
della spesa di euro 5.000,00 sul capitolo CAP.12159_Agevolazioni tributarie a
favore delle attività produttive (bando attract, ludopatie e altro) – del Bilancio di
Previsione 2018/2020 esercizio 2018;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
n.12 del 01.02.2017, così come esposto in premessa e per le motivazioni
sopraindicate, il BANDO per la concessione di una riduzione nella
percentuale del 50% della base imponibile delle bollette TARI anno 2018,
per utenze non domestiche di categoria 23 (Mense, birrerie, hamburgerie,
piadinerie) e di categoria 24 (bar, pasticcerie, caffè) per le quali sia
attestata l’assenza o la rinuncia all’utilizzo di macchine da gioco a
pagamento (slot machines) nell’anno in corso, unitamente al modello di
DOMANDA di erogazione del contributo;
2. DI
PRENOTARE
la
spesa
di
euro
5.000,00
sul
capitolo
CAP.12159_Agevolazioni tributarie a favore delle attività produttive (bando
attract, ludopatie e altro)_ del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio
2018;
3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tributi ed Adempimenti
Giuridico Fiscali all’adozione degli atti conseguenti;
4. DI DARE SEGUITO alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n.33
del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Allegati:
-

Bando no slot machines
Modulo domanda
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che il presente atto:
- comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA
1. DI approvare la sopraestesa proposta di delibera.
**********************
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.
IL VICE SINDACO
F.to Giorgio Grandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Paolo Montanarini
di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr.ssa Morena Fracassi
di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr.ssa Cristina Giudici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è pubblicato
all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune di Asola, ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi, in data 06-09-2018
Lì 06-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco nel giorno di
pubblicazione ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela
------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.
Asola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 16-09-2018
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

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

