
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione tariffe Tari anno di imposta 2020 già adottate per l'anno 2019
- Art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27
del 24 aprile 2020.

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio con inizio della seduta alle ore 18:00, si è riunito
in videoconferenza il Consiglio comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A

CAVALLERI ILARIO P UBERTI GIANCARLO P
ROTA GIOVANNA P DONNA ERIKA P
CAVALLERI MAURO P FERRARI ARIANNA P
PANGRAZIO RENATA P MAGRI ANGIOLA P
MORETTI LUCA P BERTAZZONI PAOLO P
PAGNONI FABRIZIO P UBERTI FAUSTINO P
LODA ENRICO P

Totale Presenti   13 Totale Assenti    0

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Ai sensi del decreto sindacale Prot. n. 4019 del 18/03/2020, ai fini delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente seduta del Consiglio comunale si svolge
in videoconferenza.

Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri
comunali presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 24/04/2019 “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. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”,
convertito nella legge n.77 del 17/07/2020 mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020 fissato dall’ articolo 106, comma 3 bis, del medesimo decreto al
30/09/2020;
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Considerato che per effetto del suddetto decreto il termine ultimo per confermare le aliquote
Tari anno 2019, per l’applicazione delle stesse nell’anno 2020 è il 30/09/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale  n. 6 del 01/03/2019 con cui è stato approvato il
Piano Finanziario relativo ai vari servizi di igiene urbana per l’anno 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 01/03/2019 con la quale sono state
approvate le tariffe TARI anno 2019;

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

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, approvare le tariffe della TARI 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;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, rag. Paola
Mingotti;

Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,1)
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, come
da prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
(allegato “A”), 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.

Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi2)
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 trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3)
mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la
relativa pubblicazione.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente4)
atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia –
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in
alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello
Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.
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Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà5)
pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari anno di imposta 2020 già adottate per l'anno 2019
- Art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27
del 24 aprile 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 23-07-2020

Il Responsabile dell'Area Economico  Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 23-07-2020
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI F.to Dott. GIANCARLO

IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 10-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         .

Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 10-08-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. IANTOSCA GIANCARLO
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Allegato “A” 
Delibera del C.C. n.22   del 30/07/2020 

 
 
 

COMUNE DI ERBUSCO 
 
 

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
(Al netto del tributo provinciale) 

 
Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per 
la tariffa della parte fissa e sommare la tariffa della parte variabile minima 
 

Numero Componenti 
TARIFFA 

FISSA 
€/MQ. 

TARIFFA 
VARIABILE 

Euro/utenza 

Volume 
garantito 

indifferenziato 
anno/litro 

TARIFFA 
VARIABILE 

Eccedente/litro 

Svuotamenti 
annui 

      

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,165 24,269 360 0,064 3 

FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,154 48,539 480 0,064 4 

FAMIGLIE 3 COMPONENTI 0,179 62,190 600 0,064 5 

FAMIGLIE 4 COMPONENTI 0,176 78,875 840 0,064 7 

FAMIGLIE 5 COMPONENTI 0,174 98,594 960 0,064 8 
FAMIGLIE 6 O PIU’ 
COMPONENTI 0,218 113,763 

1080 
0,064 

9 

 
Il numero di svuotamenti garantiti è considerato per 365 giorni. In caso di utenze attive o cessate in 
corso dell’anno, gli svuotamenti garantiti saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi. 
 
Al volume garantito indicato in tabella, vanno sommati (1200 litri, pari a 10 svuotamenti di 
contenitori da 120 litri) per le utenze domestiche con un componente di età non superiore a 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
(Al netto del tributo provinciale) 

 
Per il calcolo della quota dovuta si deve sommare la tariffa fissa con la tariffa variabile minima ed il 
totale va moltiplicato per la superficie in metri quadrati di pertinenza. 
 
Per gli svuotamenti eccedenti indifferenziati si moltiplicano i litri per la tariffa variabile eccedente 
 
Per i banchi di mercato di cui alle categorie 16 e 29, l’importo annuo si ottiene moltiplicando la 
tariffa giornaliera (fissa+variabile minima) per 365 giorni. 
 

Cat. Attività 
Tariffa Fissa 
€\mq. anno 

Tariffa 
Variabile 
minima 

€\mq.\anno 

Volume 
garantito 

indifferenziato 
annuo litri\mq. 

Tariffa Variabile 
eccedente €\llitro 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.2810 0,5161 5,86 0,082 
2 Cinematografi e teatri 0,1917 0,3464 4 0,082 

2A 
Cinematografi e teatri -"Le Porte Franche" 

0,2259 0,7622 8,67 0,082 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2774 0,5335 6,07 0,082 

3A 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - 
Le Porte Franche 0,3152 1,3096 14,67 

0,082 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,4623 0,8661 9,62 0,082 
6 Esposizioni, autosaloni 0,2233 0,4102 4,70 0,082 

6A 
Esposizioni, autosaloni - "Le Porte Franche" 0,2679 0,8952 10,27 0,082 

7 Alberghi con ristorante 0,6304 1,3650 11,85 0,082 
8 Alberghi senza ristorante 0,5673 1,0754 11,85 0,082 
9 Case di cura e riposo 0,6567 1,2203 13,63 0,082 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5621 1,0387 11,71 0,082 

11A 
Uffici, agenzie, studi professionali - "Le Porte Franche" 

0,7985 1,2167 24,95 0,082 
12 Banche ed istituti di credito 0,3204 0,6236 6,71 0,082 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,7407 1,3650 15,41 

0,082 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9456 1,4163 15,92 0,082 

14A 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze "Le Porte 
Franche" 0,9456 3,470 38,69 

0,082 

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

0,4360 0,8128 9,08 

0,082 

16 Banchi di mercato beni durevoli (giornaliera) 

0.00163 0,00290 Giorno €\mq. 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 0,6750 1,2403 14,05 0,082 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,4308 0,7938 9,02 

0,082 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5726 1,0601 11,94 0,082 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3415 0,6167 7,11 0,082 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4308 0,7764 8,94 0,082 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,7128 5,3137 60,93 0,082 



22A 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie- Le Porte Franche 5,0589 10,0206 113,39 

0,082 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,9579 3,7805 43,28 0,082 

24A 
Bar, caffè, pasticceria - Le Porte Franche 

3,3043 7,1437 81,38 0,082 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,2555 2,2935 26,16 

0,082 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
0,8090 

 
1,4412 16,81 

0,082 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,5501 6,7377 78,39 0,082 

28A 
Ipermercati di generi misti - Le Porte Franche 

1,4394 3,2445 37,35 0,082 
29 Banchi di mercato genere alimentari (giornaliera) 0,0050 0,0093 Giorno €\mq. 
30 Discoteche, night-club 0,7749 1,4822 16,17 0,082 

      

 
 
 
 
 


