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Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 26 del 29-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARCO GHITTI SINDACO Assente

PIERANGELO MARINI CONSIGLIERE Presente

GIOVANNA PRATI CONSIGLIERE Presente

SIMONE ARCHETTI CONSIGLIERE Presente

MARIA ANGELA PREMOLI CONSIGLIERE Presente

ANDREA RIVOLTELLA CONSIGLIERE Presente

LUCIANO RAGNI CONSIGLIERE Presente

RAFFAELE BARBIERI CONSIGLIERE Presente

CRISTINA DE LLERA CONSIGLIERE Presente

PIERA ANNA FAITA CONSIGLIERE Assente

DOMENICO BREVI CONSIGLIERE Assente

Sara Palmieri CONSIGLIERE Assente

ANNALISA ARCHETTI CONSIGLIERE Assente

Totale presenti    8 Totale assenti    5

Assessori esterni:
DOTT. CRISTIAN QUETTI P

Assiste l’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SIMONE ARCHETTI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



Seguito C.C. n. 26 del 29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione file audio che
verrà acquisito successivamente;

PREMESSO CHE:
con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha disposto il�
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali;
con proprio decreto del 28 febbraio 2020 il Ministero dell’Interno ha disposto un ulteriore�
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di�
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
stato differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante
la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
con la legge n. 27 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto�
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31/07/2020;

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura
Italia”) convertito in legge n. 27 del 24/04/2020:
• il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato
sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "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".

VISTO l’art. 148 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”,
mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;



CONSIDERATO che per effetto del suddetto decreto, convertito con Legge del 17 Luglio 2020, il
termine ultimo per confermare le aliquote Tari anno 2019, per l’applicazione delle stesse nell’anno
2020 è il 30 settembre 2020;

VISTA la delibera C.C. n.50 del 21.12.2018 avente per oggetto: “Imposta Comunale IUC
–Componente TARI: approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2019”;

VISTO l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (allegato “A”), nel quale sono indicate le tariffe TARI relative alle utenze domestiche
e non domestiche, già approvate nell’anno 2019 con la sopracitata delibera;

RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di legge, ai sensi
dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24
aprile 2020, confermare le tariffe della TARI approvate per l'anno 2019, salvo rideterminazione a
seguito dell’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 da
deliberare entro il 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2020 avente per oggetto
“PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLE REALTÀ ECONOMICHE
COMUNALI IN TEMA DI TASSE ED IMPOSTE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19” che di fatto ha sospeso la
scadenza della rata in acconto TARI anno 2020 prevista dal Regolamento Comunale per il giorno
31 maggio;

RITENUTO per quanto disposto nel provvedimento di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2020 di
fissare, fatte salve eventuali successive modifiche:

la data del 15 settembre 2020 quale termine ultimo per il versamento della rata in acconto
TARI anno 2020;
la data del 02 dicembre 2020 quale termine ultimo per il versamento della rata a saldo
TARI anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria dott. Michele
Raimo;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

La narrativa che precede e i suoi allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto1)
e si intendono integralmente riportati;

Di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,2)
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato “A”),
confermate per l'anno 2020, salvo rideterminazione a seguito dell’approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi3)
determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con
apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe
anno 2020;



Di fissare:4)
la data del 15 settembre 2020 quale termine ultimo per il versamento della rata in
acconto;
la data del 02 dicembre 2020 quale termine ultimo per il versamento della rata a saldo;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,5)
mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la
relativa pubblicazione;

Di dichiarare la presente, con apposita votazione unanime e favorevole, resa ai sensi dell’art.6)
134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile, al fine di poter
consentire agli uffici di iniziare il processo di bollettazione.



Seguito C.C. n. 26   del 29-07-2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
DOTT. SIMONE ARCHETTI DOTT.SSA EDI FABRIS

________________________________________________________________________________

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)



Allegato “A” 

 

UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Coeff.Ka Euro/mq Coeff.Kb Euro/Utenza 

1 Componente 0,80 0,5466 1,00 38,9283 

2 Componenti 0,94 0,6422 1,80 70,0161 

3 Componenti 1,05 0,7174 2,30 89,3725 

4 Componenti 1,14 0,7789 2,84 110,4938 

5 Componenti 1,23 0,8404 3,25 127,3138 

6 o più componenti 1,30 0,8882 3,40 133,8044 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITA' 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Kc TARIFFE  Kd TARIFFE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,6849 5,25 1,23 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,5137 3,08 0,7216 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,0273 4,90 1,1481 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,5067 7,21 1,6892 

5 Stabilimenti balneari 0,51 0,8732 5,13 1,2019 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,8732 4,22 0,9887 

7 Alberghi con ristorante 1,20 2,0546  12,18  2,8536 

8 Alberghi senza ristorante 1,04 1,7807 8,88 2,0805 

9 Case di cura e riposo 1,25 2,1402 10,22 2,3944 

10 Ospedali 1,29 2,2087 10,55 2,4717 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 2,6025 12,45 2,9169 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 1,0444 5,03 1,1785 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,37 2,3457 11,55 2,706 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 3,0819 14,78 3,4627 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 1,4211 6,81 1,5955 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,8663 8,90 2,0851 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,8663 11,01 2,5794 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,97 1,6608 8,48 1,9868 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,8663 10,99 2,5749 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,5752 7,53 1,7641 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici * 1,04 1,7807 8,03 1,8813 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,5369 45,67 10,6997 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63 13,064 52,01 12,1851 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,03 6,9001 39,45 9,2425 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,08 3,5613 19,97 4,6786 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 3,5613 18,09 4,2382 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 12,2764 72,53 16,9927 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 4,6914 22,45 5,2597 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 5,9926 28,70 6,724 

30 Discoteche night club 1,91 3,2703 15,68 3,6736 

 


