
 

 

Comune di Gussago 
Provincia di Brescia 

 

 

 

C.C.   Numero   36   del   30-09-2020 
 

 

ORIGINALE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.         
 
 
L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 Pres./Ass.  Pres./Ass 

Coccoli Giovanni Presente Valcamonico Daniela Presente 

Bruno Mariangela Presente Valetti Simone Presente 

Fanton Roberta Presente Quarena Stefano Presente 

Fiume Alfredo Assente Lazzari Lucia Presente 

Gallucci Gianluca Presente Reboldi Marco Presente 

Inselvini Alessandro Presente Bazzana Stefano Presente 

Landi Luisa Presente Paletti Federica Assente 

Lorenzoni Gianpietro Presente Aliprandi Luca Assente 

Ubaldi Manuela Presente   

 
 Nro Presenti:   14 
 Nro Assenti :    3 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

C O M U N E      D I     G U S S A G O 
Provincia di Brescia 

***** 

 

 
Delibera n. 36 del 30-09-2020 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SI GIUSTIFICA l’assenza dei Consiglieri Fiume e Paletti; 
 

SU RELAZIONE dell’Assessore al bilancio, Dott. Roberto Pace; 
 

VISTI: 

 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il D.L. 19 maggio2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2019 riguardante l’approvazione del bilancio 

di previsione per gli anni 2020-2022; 

 gli indirizzi inseriti nel bilancio 2020-2022 e nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità): 

 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per 

l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti; 

 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif con cui è stata prevista, l’adozione di alcune misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie 

di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole 

da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 

158/2020/R/rif; 
 

PRESO ATTO che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe: in 

particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013: 

 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente”; 

 al comma 683 dispone che “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 […]”; 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 



 

previsione e che 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; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 e all’art. 3 dello 

Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 106 del D.L. 34/2020, come convertito in legge, ha fissato al 30 settembre 

2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2021; 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 

2014): 

- 641. “Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani (…)”; 

- 642. “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”; 

- 659. “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti.”; 

- 660. “Il comune può 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 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) 

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie 

di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 

l'attività viene svolta (…)”; 
 

VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 così come modificato dall’ art. 57-bis, comma 

1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 

157, che stabilisce: “(…) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 

1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (…)”; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000882802ART285
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000882802ART285
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885206ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885206ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART546
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART546
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859


 

PRESO ATTO che il Comune di Gussago, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si è avvalso della 

facoltà di cui al precedente punto, con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche, al fine di 

rimodulare le tariffe tenendo conto della produzione di rifiuti rispetto alla realtà locale; 
 

RITENUTO pertanto di avvalersi di detta facoltà anche per l’anno 2020 con le medesime modalità 

applicate nei precedenti anni; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario 2020,  calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gussago e quelli forniti dai 

gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in 

forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto 

dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal 

Segretario Comunale; 
 

PRESO ATTO dell’art. 58 quinquies del D.L. 124/19, convertito dalla L. 157/2019, che dispone, a 

partire dal 2020, la modifica della categoria di cui al D.P.R. 158/99, assegnata agli studi professionali che 

pertanto vengono inseriti nella categoria 12, in luogo della categoria 11; 
 

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

VISTO che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita ”A decorrere dall’anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 

dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e 

dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”. 
 

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura 

tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di 

gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito 

del nuovo tributo istituito; 
 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato 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;  
 

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, 

salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi 

all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”; 
 

PRESO ATTO che detto tributo provinciale risulta fissato, per l’anno 2020 nella misura del 5% ai sensi 

del Decreto del Presidente della Provincia n. 291/2019; 
 

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario di cui alla delibera di consiglio 

comunale n. 35 del 30/09/2020, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in 

conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

propria deliberazione di n. 16 del 25/06/2014 e come da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2020;  
 



 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2018 con la quale sono stati approvati il 

piano finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2019; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 

percentuale pari al 100; 
 

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito 

della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i 

costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i 

costi variabili come dal prospetto allegato (allegato “A”); 
 

PRESO ATTO infine che: 

 nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni 

dalla legge, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, le tariffe per il corrente anno sono 

approvate al lordo delle specifiche riduzioni tariffarie indicate all’art.17 del citato regolamento 

comunale come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2020; 

 per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito 

stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del 

Comune e che pertanto tali riduzioni non graveranno sulle altre utenze iscritte a ruolo; 

 le predette riduzioni saranno applicate d’ufficio; 
 

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267; 
 

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00; 
 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta 

del 24 settembre 2020; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal 

Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla 

presente deliberazione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 - 

dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione; 

 

***** 

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, 

desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale 

www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale. 
 

***** 
 

 
 

CON VOTI favorevoli n. 11, nessun contrario e n. 3 astenuti (Quarena, Lazzari, Reboldi), espressi nelle 

forme di legge da n. 14 consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di stabilire, come da prospetto allegato (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, la quadriripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al 

piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020;  
 

2) di approvare, come riportato nell’allegato prospetto (allegato “B”) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, le tariffe,  per l’anno 2020, della tassa sui rifiuti (TARI) 

relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, al lordo delle specifiche riduzioni tariffarie 

indicate all’art.17 del citato regolamento comunale come da ultimo modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2020, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse 

correnti del bilancio del Comune; 

http://www.comune.gussago.bs.it/


 

 

3) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100; 
 

4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 

5) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle 

riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione; 
 

6) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza; 
 

7) di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e 

votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Landi Luisa  Cortesi Laura 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 


