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Nell’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio, convocato per le ore 20:30, in seguito a
convocazione in presenza disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli Consiglieri,
ma senza il pubblico in aula, causa emergenza covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
ZANNI
GABRIELE

Sindaco Presente MASCHERETTI
MARIO

Consigliere Presente

GATTO
MATTEO

Presidente del
Consiglio
Comunale

Presente PEDRALI
LEONARDO

Consigliere Presente

VERROCCHI
VINCENZA

Consigliere Presente RACCAGNI
STEFANO

Consigliere Presente

PEDERCINI
OMBRETTA

Consigliere Presente MENASSI
MARIO

Consigliere Presente

BELOTTI
BRUNO

Consigliere Presente BERTOLI
ATTILIO

Consigliere Presente

FACCHI
GIACOMINO

Consigliere Presente DELL'ORTO
SIMONA

Consigliere Presente

FOGLIA
MARTA

Consigliere Presente MARIANI
DANIELE

Consigliere Presente

ACERBIS
FRANCESCO

Consigliere Presente MINGARDI
ALESSANDRO

Consigliere Assente

BARBO'
GIOVANNI

Consigliere Presente

Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Leonilde Concilio la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni PIANTONI ALESSANDRA, MARCANDELLI
FRANCESCO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA, COSSANDI GIANMARCO.

Essendo legale in numero degli intervenuti, MATTEO GATTO nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato e, su
questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
Il Presidente introduce l’argomento posto al n.5 dell’ordine del giorno “APPROVAZIONE TARIFFE
TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO 2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.
18 - ART. 107 COMMA 5” e cede la parola all’Assessore Diego Chiari per relazionare in merito.

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore Diego Chiari;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.25 in data
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odierna.

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 24/04/2019: 
. 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”,
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 il termine ultimo per confermare le aliquote
Tari anno 2019, per l’applicazione delle stesse nell’anno 2020 è il 31 luglio 2020;
EVIDENZIATO CHE:
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58, “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”;
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VISTA la delibera C.C. n. 54 del _18/12/2018 avente ad oggetto “ Esame ed approvazione del piano
finanziario e dei coefficienti di riparto dei costi del servizio rifiuti e determinazione delle tariffe da
applicarsi per l’anno 2019”;
VISTA la delibera C.C. n. 72 del _17/12/2019 avente ad oggetto “ Esame ed approvazione del piano
finanziario e dei coefficienti di riparto dei costi del servizio rifiuti e determinazione delle tariffe da
applicarsi per l’anno 2020”;
VISTO l’allegato prospetto (allegato A), nel quale sono indicate le tariffe TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche, già approvate con le sopracitate delibere;
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;
PRESO INFINE ATTO CHE l' art. 58 quinquies del decreto fiscale ( D.L. 124 del 26.10.2019

convertito nella L. 157 del 19.12.2019) recante modifiche all'art. 1 al regolamento di cui al DPR
158/99, stabilisce che:
“ a) le parole " uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "
uffici, agenzie;
- b) le parole " banche ed istituti di credito ", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
“banche, istituti di credito e studio professionali””;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali/Vice
Segretario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali/Vice
Segretario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare d’Area per i Servizi Istituzionali e Risorse
per Attività economiche e produttive, espresso nella seduta del 28.07.2020 (prot.20762);
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 16    assenti n. 1

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n.0 

Consiglieri astenuti n. 5 (Raccagni Stefano, Bertoli Attilio, Dell’Orto Simona, Mariani Daniele,
Menassi Mario)

DELIBERA
DI APPROVARE, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 (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;

1.

DI STABILIRE 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, con apposito
atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe anno 2020;

2.

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

3.
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Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 16    assenti n. 1

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n.0 

Consiglieri astenuti n. 5 (Raccagni Stefano, Bertoli Attilio, Dell’Orto Simona, Mariani Daniele,
Menassi Mario)

 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

MATTEO GATTO LEONILDE CONCILIO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

[ ] La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.
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CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Provincia di Brescia 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Tributi
Proposta n° 15/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO

2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 COMMA 5

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 
 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull’Oglio, lì 23-07-2020

Il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO

GIUSEPPE GALLONE

  



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Tributi
Proposta n° 15/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO

2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 COMMA 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 
Si esprime parere

[X] []
Favorevole Contrario

 
 

Palazzolo sull'Oglio, lì 23-07-2020 Il Dirigente/Vicesegretario Comunale

GIUSEPPE GALLONE

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30/2020 

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO
2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 COMMA 5

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 10-08-2020 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.

Palazzolo sull’Oglio, lì 10-08-2020 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LEONILDE CONCILIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82⁄2005 e norme collegate
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ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

Famiglie Attività

Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Famiglie di 1 componente 0,1228 62,2299 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7449 0,9050 1,6499

Famiglie di 2 componenti 0,1443 112,0138 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6115 0,7487 1,3602

Famiglie di 3 componenti 0,1612 143,1288 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,9117 1,1074 2,0190

Famiglie di 4 componenti 0,1750 186,6897 6 Esposizioni, autosaloni 0,5670 0,6944 1,2614

Famiglie di 5 componenti 0,1888 224,0276 7 Alberghi con ristorante 1,5787 1,9169 3,4957

Famiglie di 6 o più componenti 0,1996 255,1426 8 Alberghi senza ristorante 1,2007 1,4611 2,6619

9 Case di cura e riposo 1,2452 1,5154 2,7606

10 Ospedali 1,3119 1,5928 2,9047

11 Uffici, agenzie 1,4453 1,7458 3,1911

12 Banche, istituti di credito e studi professionali* 0,6782 0,8276 1,5058

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,3342 1,6207 2,9549

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6232 1,9630 3,5862

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,8005 0,9642 1,7647

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,2119 1,4644 2,6763

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,4231 1,7343 3,1574

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,9117 1,1123 2,0240

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2119 1,4727 2,6845

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5003 0,7404 1,2407

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6115 0,7404 1,3519

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,1927 7,5146 13,7073

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,3922 6,5455 11,9377

24 Bar, caffè, pasticceria 4,4027 5,3377 9,7405

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,2458 2,7232 4,9690

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7122 2,0732 3,7854

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,9716 9,6685 17,6401

28 Ipermercati di generi misti 1,7344 2,1094 3,8438

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,8913 4,7224 8,6136

30 Discoteche, night club 1,6455 1,9942 3,6397

*= art. 58 quinquies del decreto fiscale ( D.l. 124 del 26.10.2019, convertito nella L. 157 del 19.12.2019)

Quota 
Fissa

Quota 
Variabile per 
Famiglia N. 

Quota 
Fissa

Quota 
Variabile

Tariffa 
Totale

   

   


