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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 31 del 23/09/2020 

 
 

OGGETTO: RIDUZIONI TRIBUTARIE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 IN SEGUITO 

ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

 

L'anno 2020, addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18:00, nella  Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  ALBERINI SARA  X 

FRERETTI ANDREA X  DI BLASIO FORTUNATO X   

DANCELLI DANIELE   X ONORINI GIACOMINO X   

SORMANI GIUSEPPE X   ZANON MARIA ROSA X   

MILZANI ANDREA X   BRAVO ELIO X   

GHIDELLI FEDERICO X   CAPELLI MARIA LUISA X   

BODINI LUIGINA   X    

 

Presenti : 10 Assenti: 3 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: RIDUZIONI TRIBUTARIE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 IN SEGUITO 

ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Il Sindaco introduce l’argomento 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del 

Consiglio Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che 

introducono misure per il contenimento e la gestione di tale emergenza; 

 

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato lo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. Serie 

Generale n.190 del 30-07-2020); 

 

CONSIDERATO che tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall’emergenza 

epidemiologica vi è la sospensione di attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e 

locali assoggettati a tassazione. Per cui occorre adottare alcune azioni correttive per tenere conto, 

anche ai fini di una impostazione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di 

lockdown decretato a livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività; 
 

PRESO ATTO, della complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla 

pandemia generata da COVID-19; 

 

VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni 

dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente 

colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello 

nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria; 

 

DATO ATTO che il predetto provvedimento n. 158 adottato dall’ARERA prevede l’applicazione, 

per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti 

dall’emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri 

sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono 

previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando 

quanto disciplinato dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati; 

 

RITENUTO pertanto, di dover concedere, ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI, 

oltre che sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni, con precisa finalità al calmieramento tributario del prelievo TARI, 

mediante: 

 una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze non domestiche che non 

risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione 

e la successiva riapertura con provvedimenti governativi, per la quale è prevista una 

riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd 

sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi suddetti (Art. 1, 

comma 1.2 della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020);  

 una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze non domestiche che non 

risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione 
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e l’eventuale riapertura con provvedimenti governativi, per le quali è previsto che l’Ente 

provveda all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla  base dei 

quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile fino al un massimo del 25%  (Art. 

1, comma 1.4 della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020);  

 una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze domestiche che possiedono i 

requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, come previsto 

dall’art. 3 della deliberazione ARERA N. 158/2020; 

 una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze domestiche che non possiedono 

i requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, ma che 

comunque a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono state duramente colpite dal 

punto di vista socio-economico, con  periodi di disoccupazione, cassa integrazione, aumento 

spese per la gestione dei figli rimasti a casa a seguito chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado, ecc.; 

 la resa gratuita del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali;  

 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i gravi disagi patiti dalle utenze domestiche TARI in ragione 

dell’attuale quadro socio-economico, nonché ad una diminuzione di produzione di rifiuti da parte 

delle attività produttive, sono comunque da considerarsi riduzioni tariffarie “episodiche”, da 

ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 per il finanziamento a 

copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) 

ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

CONSIDERATO che la copertura delle riduzioni sopra descritte è prevista nel seguente modo: 

 per le riduzioni previste con deliberazione ARERA n. 158/2020 utilizzando parte dei fondi 

assegnati dallo Stato al Comune di Gottolengo con l’art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 

per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, anche in relazione alla possibile 

perdita di entrate connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 per le ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto previsto con deliberazione ARERA n. 

158/2020 utilizzando parte dei fondi assegnati dallo Stato al Comune di Gottolengo con 

l’art. 112 del D.L. Rilancio n. 34/2020 per i comuni ricadenti nei territori delle province di 

Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa, per il finanziamento di 

interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

 

NTERVENTO: il Consigliere Bravo consegna una dichiarazione, che si allega alla presente 

deliberazione, ed espone al Consiglio Comunale alcune osservazioni in merito alle riduzioni 

tributarie decise dalla Giunta comunale sulla T.A.R.I.; 

 

VISTO il Decreto Legge maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77/2020, il quale dispone che il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 è previsto entro la data del 30 settembre 

2020; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziarie 

Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 
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VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000 

 

CON VOTI favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Onorini e Bravo)  espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di introdurre, solo per l’anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da Covid-19, oltre alle 

riduzioni previste per la TARI con deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, nella seguente misura:  

 

a. una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze non domestiche che 

non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 

sospensione e la successiva riapertura con provvedimenti governativi, per la quale è 

prevista una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del 

coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai 

provvedimenti governativi suddetti (Art. 1, comma 1.2 della deliberazione ARERA 

n. 158 del 05.05.2020);  

b. una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze non domestiche che 

non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 

sospensione e l’eventuale riapertura con provvedimenti governativi, per le quali è 

previsto che l’Ente provveda all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle 

citate attività sulla  base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota 

variabile fino al un massimo del 25%  (Art. 1, comma 1.4 della deliberazione 

ARERA n. 158 del 05.05.2020);  

c. Con una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze domestiche che 

possiedono i requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e 

idrico, come previsto dall’art. 3 della deliberazione ARERA N. 158/2020; 

d. Con una riduzione pari al 10% della parte variabile, per le utenze domestiche che 

non possiedono i requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas 

e idrico, ma che comunque a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono state 

duramente colpite dal punto di vista socio-economico, con  periodi di 

disoccupazione, cassa integrazione, aumento spese per la gestione dei figli rimasti a 

casa a seguito chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ecc.; 

e. la resa gratuita del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali;  

 

3) Di stabilire che le categorie TARI non domestiche che beneficeranno della ulteriore 

riduzione di cui al punto 2 lettera a) e b) rientrano tra le seguenti attività: 

 

CATEGORIA  ATTIVITA’ 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.) * 

2 Cinematografi e teatri * 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta * 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi* 

5 Stabilimenti balneari 

6 Autosaloni, esposizioni 

7 Alberghi con ristorante 
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8 Alberghi senza ristorante 

9 Carceri, case di cura e riposo, caserme * 

10 Ospedali * 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 

12 Banche ed istituti di credito * 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature *, ferramenta, negozi di 

abbigliamento * 

14 Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai * 

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti *  

16 Banchi di mercato beni durevoli * 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere * 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23 Birrerie, hamburgherie, mense 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

* 

26 Plurilicenze alimentari e miste * 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie *, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti * 

29 Banchi di mercato genere alimentari *  

30 Discoteche, night club * 

 (*) = utenze escluse dall’ulteriore riduzione 

 

4) Di stabile che le categorie TARI domestiche che beneficiano delle riduzioni ed esenzioni 

sono individuate sulla base delle indicazioni di cui al punto 2 lettera c) e d); 

 

5) Di dare atto che la spesa prevista complessivamente in € 38.350,00 per l’applicazione delle 

riduzioni ed esenzioni tributarie sopra descritte è quantificata in: 

 

 € 11.750,00 per le riduzioni previste con deliberazione ARERA n. 158/2020 la cui 

copertura è assicurata utilizzando parte dei fondi assegnati dallo Stato al Comune di 

Gottolengo con l’art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali degli enti locali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate 

connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 € 26.600,00 per le ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto previsto con 

deliberazione ARERA n. 158/2020 la cui copertura è assicurata utilizzando parte dei 

fondi assegnati dallo Stato al Comune di Gottolengo con l’art. 112 del D.L. Rilancio 

n. 34/2020 per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, 

Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa, per il finanziamento di interventi di 

sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

 

INDI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Onorini e Bravo)  espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 25/09/2020 R.P. N . 691, per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 

  Dott. Giuseppe Iapicca 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/10/2020 

 

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 

[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

25/09/2020   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott. Giuseppe Iapicca 

 
   

 

           

     

     

  


