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OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 IN
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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.6 dell’ordine del giorno “ATTUAZIONE
DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 IN RELAZIONE QUOTA VARIABILE 2020 UTENZE
NON DOMESTICHE” 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:
- la delibera Arera n. 158 del 07/05/2020 avente ad oggetto “ Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell'emergenza da COVID -19”interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del
prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle
chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;
- in particolare, le utenze non domestiche vengono suddivise in quattro gruppi: chiuse per legge e
successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che potrebbero risultare sospese anche in
assenza di obblighi, quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari e per
ciascun gruppo Arera fornisce un sistema di abbattimento differente nelle varie tipologie, che tiene
conto del principio comunitario “ chi inquina paga;
CONSIDERATO CHE al fine di rendere omogeneo il criterio di applicazione della riduzione,
seguendo comunque l'indirizzo dell'Arera in relazione al principio comunitario correlato alla
ridotta/mancata produzione di rifiuti nei periodi di chiusura, l'amministrazione comunale ha deciso di
applicare in modo automatico una riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, che
sostanzialmente copre n. 3 mesi di chiusura alle utenze non domestiche in riferimento a determinate
categorie di cui all'allegato A;
DATO ATTO CHE con successiva deliberazione n. 189 del 26/05/2020 Arera stabilisce che, l'importo
delle riduzioni di cui alla succitata delibera 158 verranno conguagliate per i successivi quattro anni
sulla tassa rifiuti delle utenze non domestiche;
TENUTO CONTO CHE i Comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della
legge 147/2013 possono introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla
produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre
utenze;

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. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA
DI ADEGUARSI a quanto previsto dalla delibera Arera n. 158/2020 prevedendo un
meccanismo automatico di riduzione del prelievo sui rifiuti delle utenze non domestiche
appartenenti alla categoria di cui all'allegato prospetto ( allegato A), pari al 25% della parte
variabile;

1.
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DI STABILIRE CHE intende finanziare con mezzi propri di bilancio senza gravare sul pef
2020 e sui futuri pef l'importo delle riduzioni da Covid-19, salvo eventuali disposizioni in
materia che prevedano il rimborso di dette riduzioni da parte dello Stato;

2.

DI DARE ATTO CHE, secondo quanto stabilito dalla succitata delibera n. 158/2020 sarà cura
del Comune, tramite il sito istituzionale, pubblicare le misure adottate a beneficio degli utenti.

3.

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. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

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° 16/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 IN RELAZIONE

QUOTA VARIABILE 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

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° 16/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 IN RELAZIONE

QUOTA VARIABILE 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

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° 31/2020 

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020 IN RELAZIONE
QUOTA VARIABILE 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

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 NON DOMESTICHE 

Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

11 Uffici, agenzie

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

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

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticceria

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club

N. 

  


