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COMUNE DI CHIARI 
Provincia di Brescia 

P.za Martiri della Libertà n. 26  – CHIARI (BS) 
CAP 25032 - C.F. 00606990174  - P.I. 00572640985 

Tel 03070081 Fax 030712011 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2020 
 
Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA TARIP ANNO 2020 
 
Adunanza  straordinaria di prima convocazione seduta  pubblica. 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese Luglio alle ore 21:00 si è riunito, ai sensi dell'art. 73 
del D.L. n. 18 del 17.03.2020, il Consiglio Comunale in forma virtuale “a distanza”, in video conferenza, 
utilizzando l'applicazione Zoom Meeting, con le modalità fissate dal Presidente del Consiglio Comunale. 
Sono identificati con certezza i partecipanti alla seduta, mediante appello e conoscenza personale 
essendo visibili contemporaneamente tutti i partecipanti alla seduta. 
 
La votazione si svolge per alzata di mano dei singoli, visibile contemporaneamente per tutti i partecipanti 

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass. 
VIZZARDI MASSIMO SI  MARTINAZZI MICHELA SI  

BARESI RACHELE SI  NAVONI FABIANO  SI 

CAMPODONICO ROBERTO SI  PEDERZOLI ERMANNO SI  

CAPITANIO LAURA SI  PIANTONI DAVIDE SI  

CUGINI ALESSANDRO SI  RICCARDI SIMONE SI  

GHILARDI SILVIA SI  ROCCO LAURA SI  

GOFFI LUDOVICO SI  VERTUA GIOVANNA SI  

GOZZINI ALESSANDRO SI  VEZZOLI CRISTIAN SI  

GOZZINI GIUSEPPE SI     
 

Presenti: 16        Assenti:  1 
 
Assume la presidenza  il Presidente del Consiglio  Laura Capitanio. 
Partecipa  il Vice Segretario Comunale  dott. Mauro Assoni. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'art. 1 commi 527 e 528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'autorità di regolazione 
per l'energia reti e ambiente, ARERA, le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che ai sensi della normativa succitata l'ARERA ha emanato, tra le altre, la deliberazione n. 
433/2019 in tema di definizione dei criteri di riconoscimento, secondo il principio chi inquina paga”, dei 
costidi gestione  e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021; 
 
DATO ATTO che la legge n. 160/2019 pur abolendo l'imposta unica comunale (I.U.C.), ha mantenuto in 
essere la normazione inerente la TARI (tributo) e la TARIP (tariffa corrispettiva), ai sensi, quest'ultima, 
dell'art. 668 della legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO pertanto che allo stato attuale nel Comune di Chiari, la tariffazione in tema di rifiuti è normata 
dal vigente Regolamento Comunale TARIP predisposto sulla scorta dell'art. 668 della legge n. 147/2013 
oltre che della deliberazione di ARERA succitata e di quelle successivamente emanate sul tema; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.l. 18/2020, a seguito dello stato di emergenza 
causato dalla pandemia da COVID19 in corso, è stata prevista la possibilità per i comuni di approvare le 
tariffe TARI /TARIP dell'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre alla 
determinazione e approvazione del piano economico finanziario per l'anno 2020 sulla scorta delle 
indicazioni fornite dalla deliberazione di ARERA succitata; 
 
RITENUTO, in considerazione delle problematiche innescate dalla pandemia in corso e in attesa che 
l'ente gestore predisponga con la dovuta attenzione e ponderazione il Piano economico finanziario 2020, 
di ricorrere alla possibilità offerta dalla norma sopra indicata e quindi di approvare anche per l'anno 2020 
le tariffe 2019; 
 
DATO ATTO che la deliberazione di ARERA n.158 del 05/05/2020 ed in particolare l'articolo 1.5, ha 
dettato le linee guida a cui i gestori e i comuni devono attenersi per definire le riduzioni tariffarie da 
riconoscere alle attività economiche e più in generale alle utenze non domestiche colpite dalla crisi 
economica causata dalla chiusura forzata e/o dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che locale 
dall’emergenza sanitaria venutasi a determinare; 
 
DATO ATTO che oltre alle riduzioni indicate ARERA con la deliberazione succitata, questo ente intende 
riconoscere ulteriori e maggiori riduzioni alle attività sopra menzionate tenuto conto del forte e negativo 
impatto economico che nel territorio clarense è stato determinato dalla pandemia da COVID-19, 
manifestatasi con particolare virulenza; 
 
DATO ATTO che l'ente farà fronte con risorse proprie alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni di 
cui sopra, così consentendo all'ente gestore Chiari Servizi srl, di mantenere gli equilibri di bilancio 
necessari alla corretta gestione del servizio; 
 
RITENUTO di riconoscere le riduzioni di cui sopra sulla scorta della proposta effettuata dall'ente gestore 
come da allegato prospetto A), in cui viene evidenziata la riduzione effettuata sulla quota variabile della 
tariffa come da indicazioni  ARERA di cui alla deliberazione n. 158/2020 summenzionata oltre a quella  
che in aggiunta questo ente intende autonomamente  riconoscere  sia sulla quota variabile che sulla 
quota fissa di ogni singola categoria, tenuto conto della tipologia della medesima in relazione all'impatto 
economico negativo determinato dall'emergenza sanitaria in corso; 
 
RITENUTO di stabilire che le utenze che beneficiano del contributo comunale siano esclusivamente  le 
utenze non domestiche già attivate all' inizio del lockdown e in regola con le dichiarazioni previste dal 
vigente regolamento comunale in tema di TARIP; 
 
DATO ATTO che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalle Commissioni 
Consiliare 1° e 2°, riunitesi in seduta congiunta  il 20/07/2020; 
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PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di registrazione della 
seduta e che verrà depositato agli atti della Segreteria Generale; 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri 
tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore 2 Amministrativo-Finanziario Dott. Mauro ASSONI e 
contabile sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Annarita LAURIOLA, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario 
Generale Dott.ssa Maria LAMARI, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Comunale; 
  
Con Consiglieri presenti n°16, consiglieri votanti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0,  voti astenuti 
n°5 (Campodonico, Ghilardi, Cugini, Piantoni e Gozzini Giuseppe), espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

Per le ragioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
- di approvare le tariffe TARIP valide per l'anno 2019 così come indicato dalla delibera del Consiglio 
Comunale n. 7 del 11/02/2019 anche per l'anno 2020; 
- di stabilire che alle tariffe come sopra approvate siano concesse le riduzioni indicate nell'allegato 
prospetto A); 
- di stabilire che le utenze che beneficiano del contributo comunale siano esclusivamente  le utenze non 
domestiche già attivate all'inzio del lockdown in regola con le dichiarazioni previste dal vigente 
regolamento comunale in tema di TARIP; 
- di stabilire che alle minori entrate derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente farà fronte l'ente 
comunale con risorse proprie debitamente stanziate nel bilancio in corso tramite trasferimento delle 
medesime all'ente gestore. 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con Consiglieri presenti n°16, consiglieri votanti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0,  voti astenuti 
n°5 (Campodonico, Ghilardi, Cugini, Piantoni e Gozzini Giuseppe), espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dall’esecutività dell’atto. 
   
   
 
______________________________________________________________________________ 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Laura Capitanio Dott. Mauro Assoni 

 



Riduzioni TARI anno 2020                                                                                                                                                                                        allegato A)

Categoria Note

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 19,45% 15,00% 30,00%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - 15,00% 15,00%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 22,74%** 40,00% 40,00% Applicare contributo su intera categoria

6 Esposizioni, autosaloni 14,52% 20,00% 40,00%

7 Alberghi con ristorante - 45,00% 45,00%

7bis Agriturismi 18,36% 45,00% 45,00%

8 Alberghi senza ristorante - 45,00% 45,00%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11,51% 25,00% 25,00%

13 Negozi abbigliamento […] ferramenta e altri beni durevoli 14,52% 35,00% 35,00%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - 10,00% 10,00%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti 14,52% 35,00% 35,00%

16 Banchi di mercato beni durevoli 18,63% 40,00% 40,00%

17 18,36% 45,00% 45,00%

18 11,51% - 35,00%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - 20,00% 20,00%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 11,51% - 35,00%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,51% - 35,00%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18,36% 45,00% 45,00%

24 Bar, caffè, pasticceria 18,36% 45,00% 45,00%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste - 10,00% 10,00%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,52%*** 45,00% 45,00%

29 Banchi di mercato generi alimentari 12,88% 30,00% 30,00%

30 Discoteche, night club, sale giochi 27,12% - 30,00%

* include contributo ARERA

** i distributori di carburante non sono stati interessati dalla sospensione obbligatoria

*** solo ad alcune delle attività inserite in categoria

Riduzione annuale minima applicabile

sulla quota variabile per circolare ARERA

Riduzione

quota fissa

Riduzione quota 

variabile TOTALE*

Riduzione da applicare su tutta la categoria ad

eccezione delle attività classificate in CCIAA come 

"DEPOSITI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI E 

CONSERVATI " e simili

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista

Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Da applicare solo ad attività come fiori e piante;

nessuna riduzione per pescherie e ortofrutta
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