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DELIBERAZIONE N.  33 del 29-09-2020 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI - INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 
 
L'anno  duemilaventi, addì  VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30, nella Aula 
Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma n. 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello 
risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 Ruzzenenti Fausta P 
1 Barbera Daniela P 
1 Bellardi Simone P 
1 Cavagna Giuseppe A 
1 Barbieri Laura P 
1 Ferrari Andrea P 
1 Capelloni Ombretta P 
1 Dasse' Fabio A 
1 Zaltieri Renato P 
1 Filisetti Daniele P 
1 Bassoli Mattia A 
1 Barbera Domenico P 

Presenti   10 - Assenti    3 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Brozzi Giampaolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI - INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RELAZIONA il Sindaco che illustra le modifiche del regolamento. 

Il Consigliere Filisetti è sempre stato contrario sulla impostazione data alla TARI  dalla maggioranza ma sul 
punto voterà favorevole. 

Il Consigliere Zaltieri legge la sua dichiarazione che si allega. 

Il Sindaco fa presente che l’Amministrazione ha margini limitati di scelta e si deve tenere conto delle 
indicazioni di Area. Le risorse trasferite al Comune per i problemi COVID è possibile utilizzarle per altre 
finalità, ma nel provvedimento non si è tenuto conto solo delle utenze non domestiche in quanto le spese del 
servizio devono essere coperte al 100% con i proventi. Senza la delibera in oggetto le riduzioni per le utenze non 
domestiche autorizzate da Area sarebbero state pagate dagli altri utenti. Anche la riduzione del 20% si 
spalmerebbe sugli altri utenti. 

Il Consigliere Ruzzenenti : non c’è copertura economica, il 20% della riduzione dovrebbe trovare copertura 
nel piano Tari e dovremmo coprire i costi del servizio al 100%. su tutti gli altri utenti. Per questioni tecniche ed 
economiche non è possibile applicare lo sconto del 20% per coloro che autorizzano le domiciliazioni su conto 
corrente bancario o postale. 

Zaltieri: Sono contrario perché non viene applicata una norma nazionale e non vi è nessuna esenzioni nei 
contronti dei disabili. 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- con il D.P.C.M 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla 
pandemia Covid-19, poi prorogato con il D.P.C.M. 29 Luglio al 15 Ottobre; 

- per effetto dei successivi provvedimenti governativi, numerose attività economiche sono state obbligate 
a una chiusura prolungata, mentre altre, pur non essendovi tenute, hanno scelto di chiudere in ragione 
dei possibili rischi per la salute pubblica; 

- in ogni caso, la perdurante situazione emergenziale ha creato evidenti difficoltà economiche, con 
conseguente carenza delle disponibilità finanziarie necessarie per affrontare le ordinarie scadenze anche 
tributarie; 

VISTO l’art. 1, comma 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’autorità di regolazione per 
energia, reti e ambienti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati; 

VISTA la deliberazione di ARERA N. 158 del 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza 
COVID-19”, che ha stabilito che ai fini TARI vengano applicate riduzioni alle utenze non domestiche, soggette 
alla sospensione dell’attività; 
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CONSIDERATO che la sospensione dell’attività per alcune tipologie di attività è rilevabile d’ufficio in base 
ai DPCM emanati in tal senso e in base anche alle più restrittive Ordinanze regionali, mentre alcune utenze per 
le quali era prevista la sospensione dell’attività hanno beneficiato della deroga, proseguendo l’attività produttiva; 

RITENUTO che per concedere le agevolazioni previste da ARERA, sia necessario adottare dei criteri per le 
due casistiche e che questi vengano recepiti nel Regolamento TARI vigente; 

ESAMINATO l’articolo da introdurre nel Regolamento TARI, numerato come “art.15 bis”, che si riporta di 
seguito: 

ART.15 bis 

Riduzioni per chiusura dell’attività e/o limitazione della stessa 

1. Per il solo anno 2020, per le utenze non domestiche che hanno chiuso per le restrizioni da epidemia Covid-19, 
come riportato dalla delibera ARERA del 05/05/2020, n. 158/2020, è applicata l’esenzione dal pagamento della 
3^ rata TARI, che pertanto non verrà emessa. Tali attività sono individuate dalle categorie del tariffario TARI 
2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.17, 2.20 (solo per le attività di vendita fiori e piante), 2.21. La riduzione opera 
automaticamente, senza necessità di certificazioni da parte dell’utente. 
2. Per il solo anno 2020, per le attività le cui categorie nel tariffario TARI corrispondono alle seguenti 
numerazioni: 2.11 (escluso farmacie, tabaccherie, edicole), 2.13, 2.14, 2.15, 2.19 è applicata l’esenzione dal 
pagamento della quota TARI variabile e fissa per tutto il periodo di chiusura riportato dalla delibera ARERA del 
05/05/2020, n. 158/2020.Tale esenzione viene riconosciuta a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal 
diritto di beneficio, che deve attestare il periodo di chiusura dell’attività ai sensi della citata delibera. Gli Uffici 
comunali preposti potranno inviare modulistica predisposta a tal scopo. 
3. La spesa di cui ai commi precedenti troverà copertura nel bilancio dell’ente. 
 

ESAMINATO tale articolo e ritenutolo meritevole di applicazione; 

RITENUTO DOVEROSO integrare il Regolamento TARI in vigore con il suddetto art. 15 bis; 

VISTO l’articolo 138 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77 del 17.07.2020, che fissa il termine per la 
deliberazione di approvazione dei regolamenti dei tributi comunali entro il 30 settembre 2020 in modo che gli 
stessi abbiano effetto dal primo gennaio 2020; 

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 
267 del 2000; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00:  
• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi;  

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
 

PRESENTI E VOTANTI n. 10 
FAVOREVOLI n. 8 

CONTRARI n. 2 ( Zaltieri e Barbera) 
ASTENUTI n. 0 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare l’articolo 15 bis, che entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 138 del D.L. 34/2020 
convertito nella Legge 77 del 17.07.2020, come sotto riportato: 

ART.15 bis 

Riduzioni per chiusura dell’attività e/o limitazione della stessa 
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1. Per il solo anno 2020, per le utenze non domestiche che hanno chiuso per le restrizioni da epidemia Covid-19, 
come riportato dalla delibera ARERA del 05/05/2020, n. 158/2020, è applicata l’esenzione dal pagamento della 
3^ rata TARI, che pertanto non verrà emessa. Tali attività sono individuate dalle categorie del tariffario TARI 
2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12,2.17, 2.20 (solo per le attività di vendita fiori e piante), 2.21. La riduzione opera 
automaticamente, senza necessità di certificazioni da parte dell’utente. 
2. Per il solo anno 2020, per le attività le cui categorie nel tariffario TARI corrispondono alle seguenti 
numerazioni: 2.11 (escluso farmacie, tabaccherie, edicole), 2.13, 2.14, 2.15, 2.19 è applicata l’esenzione dal 
pagamento della quota TARI variabile e fissa per tutto il periodo di chiusura riportato dalla delibera ARERA del 
05/05/2020, n. 158/2020.Tale esenzione viene riconosciuta a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal 
diritto di beneficio, che deve attestare il periodo di chiusura dell’attività ai sensi della citata delibera. Gli Uffici 
comunali preposti potranno inviare modulistica predisposta a tal scopo. 
3. La spesa di cui ai commi precedenti troverà copertura nel bilancio dell’ente. 

2. di allegare alla presente il nuovo testo del Regolamento TARI integrato con il presente articolo art.15 bis in 
modo da agevolare la consultazione dei documenti da parte dei cittadini e degli uffici; 

3. di demandare all’ufficio preposto, l’attività necessaria affinché tali agevolazioni siano applicate; 

4. di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche di cui sopra troveranno copertura nel 
Bilancio di Previsione 2020 tramite utilizzo fondo per l’emergenza sanitaria Covid 19 erogato ai sensi 
dell’art 112 del D.L. 34 del 2020; 

5. di allegare alla presente l’elenco delle categorie del tariffario TARI – utenze non domestiche - in modo da 
rendere più leggibile lo stesso art. 15 bis; 

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

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   10 

FAVOREVOLI n. 10 
CONTRARI n. 0 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

MODIFICA REGOLAMENTO TARI - INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
( Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Brozzi Giampaolo) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma del D. Lgs. 256\2000. 
 
Isorella, 13-10-2020 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 267/2000) 

 
N. 536 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 13-10-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 13-10-2020 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 
 
 





TARIFFARIO TARI

sottocategoria

2 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu

2 2 Campeggi,distributori carburanti

2 3 Stabilimenti balneari

2 4 Esposizioni,autosaloni

2 5 Alberghi con ristorazione

2 6 Alberghi senza ristorazione

2 7 Case di cura e riposo

2 8 Uffici,agenzie,studi professionali

2 9 Banche ed istituti di credito

2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzione

2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici

2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

2 17 Bar,caffe`,pasticceria

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form

2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante

2 21 Discoteche,night club


