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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43  

del 28-09-2020 
 

Oggetto: RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020  A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemilaventi, addì Ventotto del mese di Settembre alle ore 20:00, in 
Castegnato presso la Sala Consigliare, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 

prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

COMINASSI GIANLUCA 
TURELLI PATRIZIA 
SCHIAVONE ANNA MARIA 
SIMONA 
FIORETTI EDOARDO 
CRISTINI LUCIANO 
LUPATINI LUCA 
MAZZETTI FRANCESCO 
BONOMELLI GIULIA 
ALESSANDRIA MASSIMO 
FELICE DAVIDE 
BALASSO IVANA 
TRECCANI CLAUDIO 

NOVELLI DANIELE 

Presenti: 12 Assenti: 1 

 

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco, 

riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CHIARI ELISA.  
 

 

 

http://www.comune.castegnato.bs.it/


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43  
del 28-09-2020 

 
Oggetto: RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020  A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

 
La registrazione di cui al presente punto all’ordine del giorno è riportata sul portale internet 
istituzionale dell’ente al seguente collegamento, sotto la voce “Consiglio Comunale del 28/09/2019 
– punto nr. 8”: 
 
http://www.comune.castegnato.bs.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16891
&idCat=24101&ID=27061&TipoElemento=pagina 
 
esaurito il dibattito, 
  

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 devono 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, misure 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 specifiche riduzioni tariffarie della TARI 
sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 attraverso la 
concessione di un bonus pari al 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) con la 
precisa finalità di calmieramento tributario del prelievo TARI. 

RILEVATO altresì che per alcune categorie gli effetti della pandemia proseguono nel tempo in 
quanto viene ridotta la capacità ricettiva e di conseguenza la produzione del rifiuto, pertanto alle 
categorie 22 -23 -24 – 27 (con esclusione ortofrutta) viene riconosciuto un bonus pari al 60% della 
tariffa generale (parte fissa + parte variabile) in luogo del 25%; 



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. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013  per il finanziamento a 
copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) 
ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

CONSIDERATO che il minor gettito dovrà essere finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla 
copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

CON l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del 
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:  
 

Favorevoli n. 9  

Astenuti n. 4 (FELICE Davide, BALASSO Ivana, TRECCANI Claudio e NOVELLI Daniele)  

Contrari n. // 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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 Covid-19, una riduzione della 
TARI (“riduzione Covid-19”) come tabella del punto 3); 

3. DI STABILIRE che le categorie TARI non domestiche che beneficeranno della riduzione di cui al 
punto 2 sono le seguenti: 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

PERCENTUALE 
BONUS 

  1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25% 
  2- Cinematografi e teatri 25% 
  3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, che hanno comunicato 
la chiusura o, in alternativa,  la riduzione del fatturato per il periodo 1° 
semestre 2020 rispetto al 1° semstre 2019 superiore del  50% 

25% 

  4- Impianti sportivi 25% 
  5- Stabilimenti balneari 25% 
  6- Autosaloni, esposizioni 25% 
  7- Alberghi con ristorante 25% 
  8- Alberghi senza ristorante 25% 
  9- Case di cura e riposo 25% 
10- Ospedale 25% 
11- Uffici, agenzie che hanno comunicato la chiusura o, in alternativa,  la 
riduzione del fatturato per il periodo 1° semestre 2020 rispetto al 1° semstre 
2019 superiore del  50% 

25% 



13- Negozi abbigliam., calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni dur. 25% 
11 15- Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq. 25% 

16- Banchi di mercato beni durevoli 25% 
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 25% 
18- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) che 
hanno comunicato la chiusura o, in alternativa,  la riduzione del fatturato per il 
periodo 1° semestre 2020 rispetto al 1° semstre 2019 superiore del  50% 

25% 

19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista che hanno comunicato la 
chiusura o, in alternativa,  la riduzione del fatturato per il periodo 1° semestre 
2020 rispetto al 1° semstre 2019 superiore del  50% 

25% 

20- Attività industriali con capannoni di produzione che hanno comunicato la 
chiusura o, in alternativa,  la riduzione del fatturato per il periodo 1° semestre 
2020 rispetto al 1° semstre 2019 superiore del  50% 

25% 

21- Attività artigianali di produzione di beni specifici che hanno comunicato la 
chiusura o, in alternativa,  la riduzione del fatturato per il periodo 1° semestre 
2020 rispetto al 1° semstre 2019 superiore del  50% 

25% 

22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 60% 
23- Birrerie, hamburgherie, mense 60% 
24- Bar, caffè, pasticcerie 60% 
27- Fiori e piante, pescherie, pizza al taglio 60% 
27-Ortofrutta che hanno comunicato la chiusura o, in alternativa,  la riduzione 
del fatturato per il periodo 1° semestre 2020 rispetto al 1° semstre 2019 
superiore del  50% 

25% 

29- Banchi di mercato generi alimentari 25% 
30- Discoteche, night club 25% 

 

4. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, per il finanziamento a 
copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da 
a) ad e) del comma 659 (tra cui le riduzioni Covid-19) è previsto un apposito stanziamento di 
bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

CON voti favorevoli Nr. 8, Nr. 4 astenuti (FELICE Davide, BALASSO Ivana, TRECCANI Claudio e NOVELLI 
Daniele) e nessun contrario, resi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 

 del 28-09-2020 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Sindaco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

COMINASSI GIANLUCA 

(Originale firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000  

e del D.Lgs. n. 82/2005) 

CHIARI ELISA 

(Originale firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000  

e del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


