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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 45 del  28/06/2021  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI  E DETERMINAZIONE 

RIDUZIONI TARI 2021 A SEGUITO LIMITAZIONE ATTIVITA' 

ECONOMICHE PER PANDEMIA COVID 2019  

 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di Giugno  alle ore 21:05, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa formale convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 RIVIEZZI ANTONIO SI  8 URSINI CASALENA LAURA SI  

2 VARESI CRISTINA SI  9 CALATRONI ROBERTO SI  

3 TRONI CHRISTIAN SI  10 ERCOLE CESARE SI  

4 BONGIORNI ERNESTO SI  11 VINZONI GIUSEPPINA SI  

5 COMASCHI BRUNO SI  12 CATENA LUIGI SI  

6 ESTINI MARIAROSA SI  13 MAGGI EZIO SI  

7 COLOMBI MARIA KATIA  SI     

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe De Luca. 
 

Il Sindaco Sig.  Antonio Riviezzi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI  E 

DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 A SEGUITO LIMITAZIONE ATTIVITA' 

ECONOMICHE PER PANDEMIA COVID 2019  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentita la relazione sull’argomento del Responsabile del procedimento del Servizio “Entrate 

Patrimoniali –  Tributi - Tia”  Dott. Lorenzo Vercesi,  come riportato integralmente su supporto 

digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentita la proposta di emendamento al regolamento Tassa Rifiuti presentata dal Sindaco Sig. 

Antonio Riviezzi  di eliminare, tra le attivita’ esentabili, le  sale gioco con slot-machine e le 

agenzie di scommesse;  

 

Sentita l’illustrazione relativa al metodo procedurale per la messa in votazione 

dell’emendamento proposto dal Sindaco da parte del Segretario Generale Dott. Giuseppe De 

Luca, come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Dott. Cesare Ercole con il quale chiede 

spiegazioni in merito all’emendamento proposto dal Sindaco, come riportato integralmente su 

supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentita la spiegazione del Sindaco Sig. Antonio Riviezzi in merito all’emendamento proposto, 

come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Sig. Luigi Catena in merito all’emendamento 

proposto dal Sindaco, come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio 

Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Sindaco Sig. Antonio Riviezzi in merito all’emendamento proposto, 

come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Dott.ssa Giuseppina Vinzoni in merito 

all’emendamento proposto dal Sindaco, come riportato integralmente su supporto digitale agli 

atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentita la precisazione  del Sindaco Sig. Antonio Riviezzi in merito all’emendamento proposto, 

come riportata integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentita la precisazione  del Responsabile del procedimento del Servizio “Entrate Patrimoniali –  

Tributi - Tia”  Dott. Lorenzo Vercesi,  come riportato integralmente su supporto digitale agli atti 

dell’Ufficio Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Sig. Luigi Catena in merito all’emendamento 

proposto dal Sindaco, come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio 

Segreteria; 

 

Sentito l’intervento del Sindaco Sig. Antonio Riviezzi in merito all’emendamento proposto, 

come riportato integralmente su supporto digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

 



Dato atto della sospensione del Consiglio Comunale per alcuni minuti per consentire la riunione 

dei Capigruppo Consiliari per esaminare la proposta di emendamento al regolamento Tassa 

Rifiuti presentata dal Sindaco Sig. Antonio Riviezzi;  

 

Dato atto che alla ripresa della seduta consiliare il Sindaco Sig. Antonio Riviezzi ritira 

formalmente la proposta di emendamento al regolamento Tassa Rifiuti presentata in precedenza;  

 

     Visti gli atti d’ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 

 Ritenuta l’opportunità di adottare il relativo provvedimento, il  Sindaco  RIVIEZZI ANTONIO 

avanza la seguente proposta: 

 

Vista la Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss, che disciplina l’applicazione del tributo 

TARI e in particolare individua il presupposto impositivo, i soggetti attivi, i soggetti passivi, la 

base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il versamento 

dell’imposta; 

 

Atteso che la legge 160/2019, all’art. 1 comma 738 ha previsto che: “A decorrere dall'anno 

2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 

municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.” 

 

Visto il regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 28.09.2020 ed entrato in 

vigore il 1^ gennaio 2020; 

 

Viste le modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 il quale ha modificato il T.U. Ambientale 

(D.lgs. 152/2006), e in particolare: 

- la definizione di rifiuto, eliminando i cd “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”; 

- l’eliminazione di conseguenza del potere di assimilazione in capo al comune; 

- l’eliminazione dalla tassazione delle superfici produttive delle attività industriali (cat. 20), 

artigianali (cat. 21) e delle attività agricole; 

- l’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di sottrarsi al servizio in 

privativa comunale e fruire del servizio di un operatore privato abilitato; 

 

Preso atto quindi di dover procedere all’aggiornamento del regolamento sulla base di quanto 

sopra indicato; 

 

Vista la bozza di regolamento predisposta dall’ufficio tributi, di cui all’allegato A, meritevole si 

approvazione; 

 

Atteso poi che la pandemia da Covid19 ha comportato, tramite provvedimenti di carattere 

nazionale e regionale, la chiusura forzosa di alcune attività economiche e l’apertura limitata di 

altre, al fine di contenere gli effetti dell’epidemia stessa; 

 

Preso atto che occorre definire le linee di indirizzo per la concessione di agevolazione alle utenze 

non domestiche, secondo i seguenti criteri: 

 

a) Riduzione del 60% (parte fissa e variabile) per le seguenti attività, in considerazione del 

perdurare delle forti limitazioni, protrattesi dal mese di ottobre dello scorso anno (quando la 

bollettazione 2020 era già uscita) a tutto aprile 2021 (circa 7 mesi): 

- CAT. 1 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

- CAT. 11 – UFFICI, AGENZIE – limitatamente alle agenzie di viaggio e alle agenzie di 

scommesse; 



- CAT. 14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE – limitatamente alle 

attività di sale gioco con slot-machine; 

- CAT. 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB; 

- CAT. 24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA; 

- CAT. 30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB; 

- CAT. 4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI – 

limitatamente alle palestre e impianti sportivi; 

- CAT. 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 

- CAT. 8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE; 

 

b) Riduzione del 30% (parte fissa e variabile) per le seguenti categorie di attività, in 

considerazione della  chiusura da lockdown per 1 mese e delle limitazioni comunque 

sofferte: 

- CAT. 13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI; 

- CAT. 15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

- CAT. 17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA; 

 

 

c) Riduzione del 15% (parte fissa e variabile) per le seguenti categorie di attività, non chiuse ma 

con le limitazioni dovute al mese di lockdown: 

- CAT. 11 – UFFICI, AGENZIE 

- CAT. 18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA; 

- CAT. 19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

- CAT. 6 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

- Cat. 27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  

 

Dato atto che le agevolazioni per le utenze domestiche verranno concesse alle famiglie con ISEE 

inferiore agli 8.000,00 €, che più hanno sofferte le conseguenze economiche causate dalla 

pandemia da Covid 2019, in base ai seguenti criteri: 

 

- l’esenzione verrà concessa, fino ad esaurimento fondi, in ordine crescente di ISEE (a partire 

quindi dagli ISEE più bassi);  

- a parità di ISEE verrà data precedenza alle famiglie più numerose;  

- in caso di ulteriore parità si considereranno le richieste in ordine di presentazione al 

protocollo dell’Ente; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.06.2021 con la quale si 

rimodulavano le risultanze del rendiconto 2020 a seguito dell’invio della “certificazione di cui al 

dm 01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi covid-19” entro il 31 maggio u.s. e si vincolava la somma 

di € 229.232,59 di cui euro 153.483,32 per fondo funzioni fondamentali non utilizzato, euro 

3.100,00 per la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione ed euro 

72.649,27 quale quota riconosciuta e non utilizzata per TARI; 

 

Atteso che l’ufficio tributi del comune ha stimato in circa € 113.000,00 il costo delle riduzioni, 

che vengono finanziate con le somme messe a disposizione dallo Stato per l’emergenza Covid-

19 e, in particolare: € 20.000,00 da avanzo vincolato anno 2020 (quota riconosciuta e non 

utilizzata per TARI) per le esenzioni delle utenze domestiche ed € 93.000,00 per le utenze non 

domestiche di cui  € 52.649,27 da avanzo vincolato anno 2020 (quota riconosciuta e non 

utilizzata per TARI) e € 40.350,73 da fondi covid anno 2021 ex D.L. 41/2021; 



 

Considerato che l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al 

tributo comunale sui rifiuti; 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 

non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 

gennaio dell'anno successivo ….”;  

Atteso che il termine per l’approvazione del piano finanziario, delle tariffe e del Regolamento 

TARI per l’anno 2021 è fissato al 30 giugno p.v. in forza dell’art. 30 c. 5 del DL 41/2021; 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore l’01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto di approvare la bozza del suddetto regolamento, di cui all’allegato  “A”; 

 

Ritenuto di approvare le riduzioni Covid19 per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. 

267/2000; 

 

Preso atto che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1° lettera b), 

punto 7) del D.lgs. n. 267/2000 con parere pervenuto al prot. n.13487 del  21.06.2021 ; 

 

Visto il verbale della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico e affari 

generali in data 24.06.2021; 

 

Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 

Presenti n.                  12 

Votanti n.                   12 

Voti favorevoli n.         9  

Astenuti n.                  /  

Voti contrari n.           3 (VINZONI-ERCOLE-CATENA)  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente 

richiamato; 

 

2) Di approvare il Regolamento Comunale TARI (tassa rifiuti) di cui all’allegato “A” alla 

presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente 

efficacia dal 1^ gennaio 2021; 



 

3) Di prendere atto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

4) Di approvare i seguenti criteri per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche: 

 

 

a) Riduzione del 60% (parte fissa e variabile) per le seguenti attività, in considerazione del 

perdurare delle forti limitazioni, protrattesi dal mese di ottobre dello scorso anno (quando 

la bollettazione 2020 era già uscita) a tutto aprile 2021 (circa 7 mesi): 

 

- CAT. 1 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

- CAT. 11 – UFFICI, AGENZIE – limitatamente alle agenzie di viaggio e alle agenzie di 

scommesse; 

- CAT. 14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE – limitatamente alle 

attività di sale gioco con slot-machine; 

- CAT. 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB; 

- CAT. 24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA; 

- CAT. 30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB; 

- CAT. 4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI – 

limitatamente alle palestre e impianti sportivi 

- CAT. 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 

- CAT. 8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE; 

 

b) Riduzione del 30% (parte fissa e variabile) per le seguenti categorie di attività, in 

considerazione della  chiusura da lockdown per 1 mese e delle limitazioni sofferte: 

 

- CAT. 13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI; 

- CAT. 15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

- CAT. 17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA; 

 

c) Riduzione del 15% (parte fissa e variabile) per le seguenti categorie di attività, non chiuse 

ma con le limitazioni dovute al mese di lockdown: 

 

- CAT. 11 – UFFICI, AGENZIE 

- CAT. 18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA; 

- CAT. 19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

- CAT. 6 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

- Cat. 27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

 

 

 

 

 

5) Di approvare i criteri per le agevolazioni delle utenze domestiche come segue, da applicarsi 

tramite bando: 

 



- Esenzione alle famiglie con ISEE inferiore agli 8.000€, che più hanno sofferte le 

conseguenze economiche causate dalla pandemia da Covid 2019, in base ai seguenti 

ulteriori criteri: 

 

- l’esenzione verrà concessa, fino ad esaurimento fondi, in ordine crescente di ISEE (a partire 

quindi dagli ISEE più bassi);  

 

- a parità di ISEE verrà data precedenza alle famiglie più numerose;  

 

- in caso di ulteriore parità si considereranno le richieste in ordine di presentazione al 

protocollo dell’Ente; 

 

6) Di prendere atto che le riduzioni TARI u.n.d. da covid-19 saranno finanziate con le seguenti 

risorse messe a disposizione dallo Stato: 

- circa € 52.649,72 con fondi da avanzo vincolato anno 2020 (quota riconosciuta e non 

utilizzata per TARI); 

- circa € 40.350,73 con fondi erogati nel corso dell’anno 2021 ex art. D.L. 41/2021; 

 

7) Di prendere atto che le riduzioni TARI da Covid-19 per le utenze domestiche saranno 

finanziate con le seguenti risorse messe a disposizione dallo Stato: 

- circa € 20.000,00 con fondi da avanzo vincolato anno 2020 (quota riconosciuta e non 

utilizzata per TARI); 

 

8) Di demandare al servizio finanziario l’assunzione degli impegni di spesa relativi; 

 

9) Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti dell’art. 15-bis D.L. 30/04/19, n. 34. 

 

            Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Rilevata l’urgenza di dare attuazione  al presente provvedimento; 

 

    Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000; 

 

Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 

Presenti n.                  12 

Votanti n.                   12 

Voti favorevoli n.        9  

Astenuti n.                  /  

Voti contrari n.           3 (VINZONI-ERCOLE-CATENA)  

 

D E L I B E R A 

 

   di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.                    

                            

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco  

   Antonio Riviezzi  

 Il Segretario Comunale   

   dott. Giuseppe De Luca  

 

 


