
 

COMUNE DI CONFIENZA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Copia                                  N° 13 del 30-06-2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021. 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa l’esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la Presidenza del Sindaco  ZANOTTI FRAGONARA  MICHELE il Consiglio 

Comunale: 

 

Cognome e nome Presenti-Assenti 

ZANOTTI FRAGONARA MICHELE P 

DELLA TORRE FRANCESCO    A 

ARRISIO UMBERTO P 

BEZZI ANGELO P 

FILOTTI MARCO P 

NEBBIA SIMONE    A 

PICIOTTI ANDREA P 

SANTAGOSTINO ALBERTO    A 

VALLESE DIEGO    A 

VANDONE MATTIA P 

Totale    6 Presenti 

   4 Assenti  

 

Partecipa il vice segretario comunale Fazia Mercadante  Umberto in modalità telematica. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

• l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° 

gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RICORDATO CHE la TARI: 

 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 L. 

147/2013); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 L. 147/2013); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 comma 

666; 

 

CONSIDERATO  

 

- che l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce che “…Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia …”; 

 

- che il D.L. 41 del 22/03/2021 convertito in L. 69/2021 (Decreto Sostegni) all’art. 30, c. 5, 

dispone “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla 

base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 

2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi 

alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio 

di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile”; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale in data odierna;   

 

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani;  

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario 2021 approvato e validato dall’Ente 

territorialmente competente in data odierna con delibera n. 12 avente per oggetto 

“Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2021.”;  

CONSIDERATO CHE:  

 

• il Piano Tariffario per l’anno 2021 predisposto dal Comune di Confienza, è stato 

elaborato sulla base di quanto approvato dal Comune ed ha lo scopo di fornire i dati utili 

ai fini della determinazione della tariffa rifiuti per l’anno 2021;  

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART54,__m=document


 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

 

• che il suddetto viene predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

• che tiene conto dell’articolo 1, c. 653, L. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede “A partire 

dal 2018, (poi rinviato al 2019), nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.” A tal fine sono 

state verificate le risultanze dei fabbisogni standard e si rileva che, i costi sostenuti dal 

Comune di Confienza, rientrano nei limiti nel costo standard complessivo; 

 

VISTI i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati come risultano dal Piano Tariffario predisposto;  

 

VISTE le categorie delle utenze non domestiche come classificate nel Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti; 

 

VISTE LE tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle utenze non domestiche 

come risultano nell’allegato “A”; 

 

CHE nell’ambito delle agevolazioni tariffarie, limitatamente all’anno 2021, oltre a quelle 

previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), vengono concesse le 

seguenti agevolazioni: 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

 

Riduzione COVID-19 pari al 7,18% della quota variabile da applicarsi mediante riduzione 

direttamente alla tariffa anno 2021;  

 

L’agevolazione, trova imputazione negli stanziamenti di bilancio e la copertura viene assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dai trasferimenti del Fondo Funzioni Fondamentali 

vincolate anno 2020; 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE (eccetto cat.9 -Banche e ed istituti di credito): 

 

Riduzione COVID-19 pari al 33,19% della quota variabile della tariffa 2021; 

 

L’agevolazione trova imputazione negli stanziamenti di bilancio e la copertura viene assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dai trasferimenti del Fondo Funzioni Fondamentali anno 

2021; 

 

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla TARI 2021 come segue:  

 

utenze domestiche e utenze non domestiche 

50% entro il 15/11/2021; 

50% entro il 15/12/2021; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-

finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° 

comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2021 le tariffe della TARI per l’anno 2021 relative alle utenze 

domestiche e non domestiche allegato a) alla presente deliberazione;  

 

2) DI STABILIRE CHE: 

 

nell’ambito delle agevolazioni tariffarie, limitatamente all’anno 2021, oltre a quelle 

previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), vengono concesse 

le seguenti agevolazioni: 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

 

Riduzione COVID-19 pari al 7,18% della quota variabile da applicarsi mediante riduzione 

direttamente alla tariffa anno 2021;  

 

L’agevolazione trova imputazione negli stanziamenti di bilancio e la copertura viene 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dai trasferimenti del Fondo Funzioni 

Fondamentali vincolate anno 2020; 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE (eccetto cat.9 -Banche e ed istituti di credito): 

 

Riduzione COVID-19 pari al 33,19% della quota variabile della tariffa 2021; 

 

L’agevolazione trova imputazione negli stanziamenti di bilancio e la copertura viene 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dai trasferimenti del Fondo Funzioni 

Fondamentali anno 2021; 

 

3) DI PREVEDERE in € 203.167,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando 

atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, 

quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 del 30/06/2021; 

 

4) DI DARE ATTO CHE l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle 

tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

 

5) DI STABILIRE, le scadenze relative alla TARI 2021 come segue:  

utenze domestiche e utenze non domestiche: 

50% entro il 15/11/2021; 

50% entro il 15/12/2021; 

 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, 

comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO “A” 

COMUNE DI CONFIENZA 

Provincia di Pavia 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Anno 2021 

 
 

 
 CATEGORIA  

€/mq fissa 

 

€. nucleo/ 

Variabile  

2021 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0,34 99,29 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0,34 99,29 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0,39 170,78 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0,39 170,78 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0,43 208,51 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0,43 208,51 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0,46 234,33 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0,50 294,89 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0,52 337,59 



ALLEGATO “A” 

COMUNE DI CONFIENZA 

Provincia di Pavia 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Anno 2021 
 

 ATTIVITA’ 
€/mq  

Fissa 

2021 

€/mq 

Variabile 

2021 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0.20 0.54 

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
0.31 0.84 

03 Stabilimenti balneari 
0.24 0.67 

03B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
0.17 0.67 

04 Esposizioni, autosaloni 
0.17 0.46 

05 Alberghi con ristorante 
0.52 1.40 

06 Alberghi senza ristorante 
0.35 0.96 

07 Case di cura e riposo 
0.39 1.05 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 
0.44 1.19 

09 Banche ed istituti di credito 
0.22 0.61 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0.43 1.17 

 - idem utenze giornaliere 
0.43 1.17 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
0.59 1.60 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 0.40 1.09 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0.45 1.22 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0.35 0.96 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
0.42 1.15 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
2.37 6.46 

 - idem utenze giornaliere 
2.37 6.46 

17 Bar, caffè, pasticceria 
1.92 5.22 

18 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0.92 2.51 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
1.01 2.75 



20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
4.04 10.99 

 - idem utenze giornaliere 
4.04 10.99 

21 Discoteche, night club  
0.64 1.73 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di 

C.C. 13 del 30-06-2021 avente per oggetto Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

- Anno 2021.. 

 

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti 

esprimono: 

 
 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra 

specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA) 

 

 

 

 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 

specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è 

assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1). 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to  ANNACHIARA NEBBIA) 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________ 

    

  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-07-

2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza municipale, lì 17-07-2021 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________

  

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

è divenuta esecutiva il 17-07-2021 ai sensi dell’Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 

267. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 17-07-2021        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


