
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Interventi sulla tassa rifiuti (TARI) anno 2020 dovuti all'emergenza sanitaria
- Riduzioni.

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

Considerato che tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall’emergenza
epidemiologica vi è la sospensione di attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e
locali assoggettati a tassazione. Per cui occorre adottare alcune azioni correttive per tenere conto,
anche ai fini di una imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di lockdown
decretato a livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività;

Preso atto, della complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla
pandemia generata da COVID-19;

Vista la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per
definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica
causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale
in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria;

Dato atto che il predetto provvedimento n. 158 adottato dall’ARERA prevede l’applicazione, per il
solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza
sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I
provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di
calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato
dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in
tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

Ritenuto pertanto di dover concedere ai contribuenti utenze non domestiche specifiche riduzioni
tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5
maggio 2020, con una riduzione (bonus) pari al 25% della tariffa generale sia sulla parte fissa che
sulla parte variabile con la precisa finalità di calmieramento tributario del prelievo TARI;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i gravi disagi patiti dalle utenze TARI in ragione dell’attuale quadro
socio-economico, e sono da considerarsi riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 il finanziamento a
copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)
ad e) del comma 659 è assicurata attraverso il ricorso a risorse generali del Comune  e da
trasferimenti statali consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Acquisiti:
- il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239, lettera b), del D.lgs. n.
267/2000 ed ai sensi dell’art. 87, punto 7, lettera c), del Regolamento di Contabilità comunale,
acclarato al protocollo dell’Ente al n. 9965 in data 23/07/2020, depositato agli atti;
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- 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 riportate e trascritte:

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.1)

2) Di introdurre, solo per l’anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del
servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze da Covid-19, una riduzione della
TARI (“riduzione Covid-19”) nella misura del 25% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile)
limitatamente alle categorie di utenze non domestiche  specificate al successivo punto 3.

3) Di stabilire che le categorie TARI  utenze non domestiche che beneficeranno della riduzione di
cui al punto 2 sono quelle  previste nell’allegato A) della presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, ad esclusione delle seguenti categorie:

Categoria 9 Case di cura e riposo

Categoria 12 Banche ed Istituti di credito

Categoria 14 edicola-farmacia-tabaccaio, plurilicenze

Categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari

Categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Categoria 28 Ipermercati di generi misti- Le Porte Franche

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, il finanziamento a
copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)
ad e) del comma 659 è assicurata attraverso il ricorso a risorse  generali del comune e da
trasferimenti statali consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente 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.

6) Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata
all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 30-07-2020



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.

*****************

La seduta è chiusa alle ore 18.10.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Interventi sulla tassa rifiuti (TARI) anno 2020 dovuti all'emergenza sanitaria
- Riduzioni.

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 30-07-2020



Allegato A)  alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 30/07/2020 
 
 

COMUNE DI ERBUSCO 
 
 

ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  SOGGETTE A RIDUZIONE TARI PER 
ANNO DI IMPOSTA 2020 

 
                    RIDUZIONE : 25% DELLA TARIFFA TOTALE ( Parte fissa e Parte Variabile) 
 
 

Cat. Attività 

Categorie 
escluse 

dalla 
riduzione 

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

2 Cinematografi e teatri  

2A Cinematografi e teatri -"Le Porte Franche"  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta  

3A 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta - Le Porte Franche  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi  

6 Esposizioni, autosaloni  

6A Esposizioni, autosaloni - "Le Porte Franche"  
7 Alberghi con ristorante  
8 Alberghi senza ristorante  
9 Case di cura e riposo NO 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  

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

12 Banche ed istituti di credito NO 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze NO 

14A 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze "Le 
Porte Franche"  

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

16 Banchi di mercato beni durevoli (giornaliera) 

 
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, mense, 

pub, birrerie  

22A 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie- Le Porte Franche  

24 Bar, caffè, pasticceria  

24A Bar, caffè, pasticceria - Le Porte Franche  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
NO 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste NO 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio NO 

28A 
Ipermercati di generi misti - Le Porte Franche 

NO 
29 Banchi di mercato genere alimentari (giornaliera)  
30 Discoteche, night-club  

   

 
 
 
 
 


