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COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 23 

In data 18/05/2020              

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 17 

MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA)  

 

 

 

L'anno duemilaventi, addì  diciotto del mese di Maggio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 

 

 Seduta pubblica, di prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 Guarneri Giorgio SI  10 Aliprandi Ettore  SI 

2 Lodrini Michele SI  11 Lanzini Emanuela SI  

3 Conti Maura SI  12 Baitan Matteo SI  

4 Mannatrizio Daniele Emanuele SI  13 Mauro Nicola SI  

5 Torchio Silvia SI  14 Franzini Marco SI  

6 Pisante Gianni SI  15 Bonetti Donatella SI  

7 Pretto Laura SI  16 Mombelli Andrea SI  

8 Bogarelli Cristian SI  17 Baresi Valentina SI  

9 Ippolito Tiziana SI      

 

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Partecipano all’adunanza da remoto in video conferenza: Pretto Laura e Lanzini Emanuela. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Michele Lodrini, 

consigliere anziano, ai sensi dell’art. 22 comma 5 dello Statuto Comunale in sostituzione del 

Presidente del Consiglio Ettore Aliprandi, assente giustificato, ed espone gli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, 

N.18 (DECRETO CURA ITALIA). 

 

Il resoconto della seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da ditta 

esterna, è depositato presso l’ufficio segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre mesi 

dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore.”; 

Vista la disciplina della suddetta  imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 

dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in 

particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;  

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI)… “; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

 “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
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Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 

decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. “; 

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 

previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 

giugno 2020.”; 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

“ I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche 

per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione 

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra 

i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 

tre anni, a decorrere dal 2021”; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 28/01/2019 con cui sono state approvate le tariffe della 

TARI per il 2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 

attualmente al 5% (Decreto del Presidente Provincia n. 291 del 26/11/2019); 

Visto il “Regolamento generale delle Entrate Comunali” approvato con deliberazione CC n. 20 del 

27/03/2017 ed attualmente in vigore; 

Visto altresì il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato 

con deliberazione CC n. 24 del 30/05/2014 ed attualmente in vigore per la parte TARI; 

Ritenuto, inoltre, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano 

economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti 

dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per 

l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 

costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Lorenzi Maurizio;  

 

Visti: 

 

- il Testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto comunale; 

- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 
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Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Baresi Valentina, Bonetti Donatella, Franzini Marco, 

Mauro Nicola, Mombelli Andrea) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese 

(per alzata di mano); 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche 

già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n.5 del 28/01/2019, in applicazione di 

quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come 

determinate nella citata deliberazione; 

  

2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 

attualmente al 5%; 

 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Tributi provvederà alla trasmissione di copia 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it , come previsto dall’art. 

13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, così come modificato dall’art. 15-bis del D.L.34 del 30 aprile 2019, convertito 

dalla legge 28 giugno 2019, n.58; 

 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e 

separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente come segue:  

con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Baresi Valentina, Bonetti Donatella, Franzini 

Marco, Mauro Nicola, Mombelli Andrea) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in 

forma palese (per alzata di mano). 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente     

 Michele Lodrini  

 

 

Il Sindaco 

Giorgio Guarneri 

Il Segretario Generale 

 Francesca Travaglino 
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ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/01/2019  

 

TARIFFE TARI ANNO 2019 
 

A) Utenze domestiche 

 

numero componenti 
quota fissa 

€/mq 
quota variabile 

€/anno a nucleo fam. 

      

1 0,244163 32,177899 

2 0,286892 68,952641 

3 0,320464 87,340011 

4 0,347933 110,324225 

5 0,375401 133,308438 

6 o superiore 0,396765 156,292652 

 

B) Utenze non domestiche 

 

CATEGORIA  
quota fissa (€/mq 

anno) 
quota variabile 

(€/mq anno) 
totale tariffa €/mq 

(€/mq anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,250632 0,596360 0,846992 

2 Cinematografi e teatri 0,187974 0,454543 0,642517 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,347752 0,827267 1,175019 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,476201 1,136356 1,612557 

5 Stabilimenti balneari 0,238100 0,563633 0,801733 

6 Esposizioni, autosaloni 0,213037 0,550906 0,763943 

7 Alberghi con ristorante 0,751896 1,790897 2,542793 

8 Alberghi senza ristorante 0,635979 1,441445 2,077424 

9 Case di cura e riposo 0,626580 1,490899 2,117479 

10 Ospedale 0,670441 1,601808 2,272249 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,670441 1,696444 2,366885 

12 Banche ed istituti di credito 0,382214 0,914540 1,296754 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,620314 1,574535 2,194849 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,695504 1,806352 2,501856 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,448005 0,946085 1,394090 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,682972 1,618171 2,301143 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

0,682972 1,713716 2,396688 
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CATEGORIA  
quota fissa (€/mq 

anno) 
quota variabile 

(€/mq anno) 
totale tariffa €/mq 

(€/mq anno) 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, eletticista 

0,579587 1,275992 1,855579 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,682972 1,698171 2,381143 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,407277 0,689086 1,096363 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,513796 0,938448 1,452244 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

3,490051 8,303582 11,793633 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,038913 7,232680 10,271593 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,481257 5,898143 8,379400 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,265692 3,009071 4,274763 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,964933 2,290894 3,255827 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

4,492579 10,683567 15,176146 

28 Ipermercati di generi misti 1,347147 2,330894 3,678041 

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,193030 5,218148 7,411178 

30 Discoteche, night-club 0,651643 1,685807 2,337450 

 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

 

Sull’importo della tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 

deliberata dalla Provincia. 


