
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18  DEL  26.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21.20 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati 
da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
PLESMA VALERIA Sindaco1

PBASILE RICCARDO Consigliere2

PSTORTI DANIELE MARIO Consigliere3

PBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere4

CDE LUCA CLAUDIO Consigliere5

BETTIN CLAUDIO Consigliere A6

PCARIOTI MATTEO Consigliere7

PGORINI FEDERICA Consigliere8

PSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

CBOLZON STEFANIA Consigliere10

PREITANO ANTONINO Consigliere11

CZANCO MARIO Consigliere12

CVITTI CARLO Consigliere13

SPAGNOLO MARIAROSARIA Consigliere A14

CFARINELLA MARGHERITA Consigliere15

CGHIRARDELLO LUCIANO Consigliere16

CRECROSIO LORETTA Consigliere17

 2 15

 

 15 I presenti sono pertanto n.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

  
 
 

PC
C
P

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     CORDINI IVAN   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 

 

 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

Dovendosi assentare dall’aula ed essendo impossibilitato ad assumere la presidenza il Vice 

Presidente Zanco Mario poiché collegato da remoto, il Presidente chiede al Consigliere Anziano 

Riccardo Basile di sostituirlo.  

 

Il Consigliere Riccardo Basile assume, pertanto, la presidenza della seduta e dà la parola al relatore, 

assessore ai tributi, dott. Silvio Rossini, che illustra la proposta deliberativa. 

 

Al termine della relazione, il Presidente rientra in aula, riassume la presidenza e dichiara aperto il 

dibattito. 

 

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone, pertanto, 

all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

 

UDITA la suesposta relazione. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 

 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale: 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERATO che con i commi dal 739 al 783 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di 

bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU, che assorbe la TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020 e che pertanto l’Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla Tassa Rifiuti (TARI). 
 

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 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 
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rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale. 

RILEVATO che le ulteriori esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale per la TARI, 

ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, possono essere iscritte in bilancio 

come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, nel limite 

del 7 per cento del costo complessivo del servizio. 

 

VISTO il comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 

all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992. 

 

VISTO altresì l’articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’articolo 38-bis 

del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 

Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 

riversamento del tributo alla competente provincia/Città Metropolitana. 

 

VISTA la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito il 

codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo provinciale, distinto dal 

codice tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI. 

 

CONSIDERATO che per la determinazione della componente rifiuti si applicano le disposizioni del 

DPR n. 158/1999, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la elaborazione della tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 

443 del 31/10/2019, che ha introdotto importanti novità nel processo di costruzione del PEF, in 

particolare per quanto riguarda i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, dettagliati nell’allegato MTR, ovvero “Metodo 

Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti”. 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443/2019, che disciplina 

la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo 

che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il 
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compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni. 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cusano Milanino non è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito in Legge n. 

148/2011, e pertanto è il medesimo Comune di Cusano Milanino che svolge le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019. 

 

CONSIDERATO che la delibera di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha lasciato invariata 

l’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 per il calcolo delle tariffe 

TARI. 

 

CONSIDERATO che vige l’obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del DPR n. 158/1999 

e del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013. 

 

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, che prevede che “A partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard”. 

 

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

17 del 26/03/2021, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio il 

quale evidenzia un costo totale di riferimento da coprire tramite tariffa pari a € 2.529.342,00 (in 

linea rispetto al costo standard complessivo). 

 

VISTA la quantificazione del costo del servizio, pari a € 2.529.342 come dettagliato nel Piano 

Finanziario, si precisano i criteri con i quali vengono determinate le tariffe per le utenze domestiche 

e non domestiche: 

 

a) i costi fissi e variabili sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche nelle 

seguenti percentuali: 55% utenze domestiche e 45% utenze non domestiche. Si è tenuto 

conto delle agevolazioni imposte dall’art. 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/1997 per le 

utenze domestiche e per la raccolta differenziata, svolta in particolar modo dalle famiglie, 

che ha determinato una opportuna agevolazione per le utenze domestiche; 

b) la riduzione per le utenze domestiche numerose è stata effettuata operando una riduzione del 

10% sul coefficiente della parte fissa; 

c) quale fase transitoria per le utenze non domestiche, sono stati fissati dei coefficienti medi 

all’interno dei minimi e massimi stabiliti dal DPR n. 158/1999; 

d) per il mercato sono state elaborate delle tariffe in relazione allo specifico servizio svolto; 

e) stante l’abrogazione, a decorrere dal 2013, dell’addizionale ex Eca, pari al 10% del tributo, 

che negli anni precedenti veniva destinata a copertura dell’IVA applicata sul servizio rifiuti, 

il costo dei servizi è stato computato nel piano, comprensivo dell’IVA pari al 10 %, anche in 

considerazione delle linee guida di settore, pubblicate su sito del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 
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f) si rende inoltre necessario prevedere un congruo fondo di accantonamento a copertura dei 

crediti per complessivi € 205.438,00; 

g) il costo del rifiuto secco indifferenziato viene ripartito tra le utenze con criteri di 

proporzionalità rispetto al rifiuto conferito espresso in litri: viene stabilita una tariffa per 

ogni tipologia di contenitore dotato di RFID (sacco blu da 40 litri per le utenze domestiche, 

sacco blu da 110 litri per le utenze non domestiche e cassonetto da 1100 litri per le utenze 

non domestiche); 

h) le riduzioni per i soggetti e le categorie di utenze individuate nel presente atto sono poste a 

carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è 

assicurata da risorse diverse dall’entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla 

platea dei contribuenti. 

 

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti e di 

imballaggi e ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA), intervenendo in 

particolare su: 

 l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di 

“rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i 

rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, 

che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; 

 l’articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti; 

 l’articolo 198 del TUA con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir 

meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando 

un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis 

dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al 

di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli 

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 

di recupero dei rifiuti stessi; 

 l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 

recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente 

tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano 

la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 

periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio 

pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del 

servizio anche prima della scadenza quinquennale”. 

 
CONSIDERATO il combinato disposto dell’articolo 238, comma 10, del TUA e dell’articolo 

1, comma 649, della Legge n. 147/2013. 

 

https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-i/capo-i/art183.html
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RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16 del 26/03/2021. 

 

RITENUTO opportuno garantire misure di sostegno alle utenze non domestiche che: 

 abbiano subito un blocco delle attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi 

decreti emanati dal Governo e nei provvedimenti regionali/locali. 

 pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività (ad esempio per le 

difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della 

domanda). 

 

PRECISATO che la riduzione tariffaria applicata alla parte variabile della tariffe è pari al 

100% per le seguenti categorie di utenze non domestiche, che non hanno riaperto l’attività: 

 ND 02 cinema e teatri; 

 ND 04 impianti sportivi (palestre); 

 ND 30 discoteche. 

 

PRECISATO che la riduzione tariffaria applicata alla parte variabile della tariffa è pari al 

25% ed è applicata a tutte le restanti utenze non domestiche, ad eccezione delle seguenti attività 

rimaste aperte, ovvero le categorie: 

 ND 04 distributori di carburante; 

 ND 11 uffici e agenzie; 

 ND 12 banche e istituti di credito e studi professionali; 

 ND 14 edicole, farmacie, tabaccai; 

 ND 17 parrucchieri, barbieri, estetisti; 

 ND 25 generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati); 

 ND 27 fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio. 

 

RITENUTO opportuno inoltre dare atto che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle 

citate, si trovassero nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 

giorni, su apposita richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima 

agevolazione. 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma169 della Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 

RICHIAMATO l’art.13 comma 15 ter del DL n. 201/11 convertito con modificazione dalla Legge 

214/2011,  in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle 

tariffe dell’anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono 

calcolate, a  saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021, con eventuale conguaglio sulle 

prime rate. 
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VISTO l’articolo 18, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI, 

che prevede l’invio di un avviso di pagamento per l’anno di riferimento, con una rata di acconto 

pari al 70%, calcolata con le tariffe dell’anno precedente (2020), scadente il 30/09/2021 e una rata 

di conguaglio, calcolata con le tariffe dell’anno in corso (2021), scadente il 02/12/2021. 

 

VISTO il prospetto elaborato dall’Ufficio Tributi dell’Ente, soggetto gestore della riscossione della 

TARI (Allegato 1). 

 

VISTO l’allegato elenco relativo alle ulteriori agevolazioni per volontà del Comune, ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI (Allegato 2). 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2014, con la quale è stata nominata la 

dott.ssa Paola Bruzzone quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

distinta nelle componenti IMU, TASI e TARI. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del DL n. 201/2011, convertito dalla 

Legge n. 214/2011, come modificato dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con 

modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali 

hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

DATO ATTO che non ci sono stati interventi dei Consiglieri, come risulta dalla trascrizione 

integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti.  

ATTESO che la 4^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del 

23/03/2021. 

VISTO il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta n. 21 dell’ 11/02/2020. 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 

regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). 

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale da n. 15. Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

 

2. di determinare le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021, 

così come risultano dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo (Allegato 1), viste le precisazioni in premessa; 
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3. di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario per l’anno 2021, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2021, le tariffe TARI per l’anno 2021 sono determinate 

in modo da garantire la copertura del costo totale di riferimento pari a € 2.529.342,00; 

 

4. di applicare la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 100% alle seguenti categorie di 

utenze non domestiche: 

 ND 02 cinema e teatri; 

 ND 04 impianti sportivi (palestre); 

 ND 30 discoteche; 

 

5. di applicare la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% a tutte le restanti utenze 

non domestiche, ad eccezione delle seguenti categorie: 

 ND 04 distributori di carburante; 

 ND 11 uffici e agenzie; 

 ND 12 banche e istituti di credito e studi professionali; 

 ND 14 edicole, farmacie, tabaccai; 

 ND 17 parrucchieri, barbieri, estetisti; 

 ND 25 generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati); 

 ND 27 fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio; 

 

6. di dare atto che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero nelle 

medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, su apposita 

richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima agevolazione; 

 

7. di applicare le ulteriori agevolazioni, previste ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti TARI, ai soggetti e alle categorie indicate nell’allegato elenco 

(Allegato 2); 

 

8. di dare atto che i seguenti enti/fondazioni Asilo Zucchi, Scuola Maria Ausiliatrice e 

Congregazione Piccole Suore della Carità di Don Orione, pur assoggettati a imposizione 

tributaria, saranno beneficiari di un adeguato sostegno economico in considerazione delle 

rilevanti e importanti funzioni sociali assolte in favore della comunità; 

 

9. di dare atto che le suddette riduzioni tariffarie sono poste a carico del bilancio comunale, come 

autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall’entrata 

tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti; 

 

10. di precisare che il tributo dovuto sarà gravato del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5%; 

 

11. di delegare il Funzionario responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti 

dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini 

della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del corrente anno; 



 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 26/03/2021 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

12. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, approvato con atto di Giunta 

n. 21 dell’ 11/02/2020. 

-------------------------------- 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere per consentire l’emissione delle bollette TARI 2021; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale da n. 15. Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 15/03/2021

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 15/03/2021

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta
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TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2021 ALLEGATO 1

ELABORATE SECONDO IL METODO NORMALIZZATO DEL DPR 158/1999

2.529.342,00

gettito 2.529.240,95

-101,05

TV =Variabile

TF = Fissa al 

mq. n. utenti mq. gettito

1 con n. 1 occupante 19,46 0,91 3.003 210.138           248.695,40

2 con n. 2 occupanti 38,92 1,06 3.130 252.022           389.930,04

3 con n. 3 occupanti 49,87 1,19 1.636 139.952           247.890,33

4 con n. 4 occupanti 63,25 1,29 1.160 106.711           211.041,44

5 con n. 5 occupanti 79,06 1,39 224 21.623             47.808,82

6 con n. 6 e più occupanti 92,44 1,47 60 5.617               13.810,23

9.213 736.063 1.159.176,26

TV = Variabile 

al mq.

TF =Fissa al 

mq. Totale al mq. mq. gettito

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,69 1,53 2,22 13.131             29.087,94

2 Cinematografi e teatri 0,47 1,04 1,51 1.262               1.908,25

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,71 1,59 2,30 81.919             188.199,18

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 1,05 2,34 3,40 2.426               8.237,47

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 -                       0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,55 1,22 1,76 5.634               9.943,11

7 Alberghi con ristorante 1,82 4,06 5,88 478                  2.810,32

8 Alberghi senza ristorante 1,30 2,90 4,20 187                  785,65

9 Case di cura e riposo 1,44 3,22 4,65 5.392               25.098,84

10 Ospedali 0,00 0,00 0,00 -                       0,00

11 Uffici, agenzie 1,66 3,70 5,36 44.134             236.571,31

12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,74 1,66 2,40 10.050             24.144,47

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,54 3,43 4,97 8.813               43.793,64

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,86 4,16 6,02 1.304               7.854,15

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,92 2,04 2,96 351                  1.039,03

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 5.321               0,00 dal 2021 CUP

17

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,64 3,67 5,32 3.532               18.787,45

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,19 2,65 3,83 5.345               20.496,43

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,60 3,57 5,17 2.498               12.926,24

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 -                       0,00 escluso

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05 2,34 3,39 10.694             36.269,70

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,73 21,73 31,46 2.079               65.409,03

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,99 17,84 25,83 1.024               26.451,26

24 Bar, caffe, pasticceria 6,56 14,66 21,21 3.081               65.352,06

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 4,01 7,83 11,85 7.781               92.171,96

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 -                       0,00

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,81 16,39 24,21 1.091               26.408,13

28 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 -                       0,00

29 Banchi di mercato_genere alimentari 0,00 0,00 0,00 1.789               0,00 dal 2021 CUP

30 Discoteche, night-club 1,89 4,22 6,11 748                  4.570,26

 di cui soggetti agevolati:

96 Scuole private 0,00 0,76 0,76 4.578               3.479,28

97 Oratori, associazioni senza bar 0,00 0,76 0,76 5.897               4.481,72

98 Casa Anziani 0,00 3,22 3,22 2.730               8.790,60

99 C.S.E./Centro Ripamonti 0,00 1,61 1,61 2.621               4.219,81

ut. non dom. 220.064           948.315,89

di cui mercato 7.110               0,00
di cui soggetti 

agevolati spesa a 

carico del bilancio 

comunale 15.826 27.152,98

tipologia contenitore n° conferimenti litri conferiti

costo smaltimento 

rifiuto indifferenziato

costo unitario a 

litro

tariffa unitario a 

sacco 

blu/cassonetto gettito

SACCHI BLU UD 40 litri 125.871        5.034.840   1,65                 207.763           

SACCHI BLU ND 110 litri 22.592          2.485.120   4,54                 102.549           

CASSONETTO ND 1100 litri 2.455            2.700.500   45,39               111.437           

totale 10.220.460 421.748,80               0,04                 421.749           

NON DOMESTICHE

COSTO DA PIANO FIN.CATEGORIE TARIFFA

DOMESTICHE  



TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2021 0,25

NON DOMESTICHE

TV = Variabile 

al mq.

TF =Fissa al 

mq. Totale al mq. mq. gettito

TV RIDOTTA = 

Variabile ridotta 

del 25%

TOTALE=TF+TV 

ridotta

gettito con 

TV ridotta

PERDITA DI 

GETTITO

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,69 1,53 2,22 13.131   29.087,94 0,51 2,04 26.838,14 2.249,81

2 Cinematografi e teatri 0,47 1,04 1,51 1.262     1.908,25 0,00 1,04 1.317,20 591,05 TV=0

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,71 1,59 2,30 81.919   188.199,18 0,53 2,12 173.651,99 14.547,19

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 1,05 2,34 3,40 2.426     8.237,47 1,05 3,40 8.237,47 0,00 no riduz

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 -             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,55 1,22 1,76 5.634     9.943,11 0,41 1,63 9.169,10 774,00

7 Alberghi con ristorante 1,82 4,06 5,88 478        2.810,32 1,36 5,42 2.592,98 217,34

8 Alberghi senza ristorante 1,30 2,90 4,20 187        785,65 0,97 3,88 724,93 60,72

9 Case di cura e riposo 1,44 3,22 4,65 5.392     25.098,84 1,08 4,30 23.160,66 1.938,17

10 Ospedali 0,00 0,00 0,00 -             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Uffici, agenzie 1,66 3,70 5,36 44.134   236.571,31 1,24 4,95 218.287,10 18.284,21

12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,74 1,66 2,40 10.050   24.144,47 0,74 2,40 24.144,47 0,00 no riduz

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,54 3,43 4,97 8.813     43.793,64 1,15 4,58 40.405,65 3.388,00

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,86 4,16 6,02 1.304     7.854,15 1,86 6,02 7.854,15 0,00 no riduz

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,92 2,04 2,96 351        1.039,03 0,69 2,73 958,69 80,34

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 5.321     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,64 3,67 5,32 3.532     18.787,45 1,23 4,91 17.335,22 1.452,24

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,19 2,65 3,83 5.345     20.496,43 0,89 3,54 18.906,84 1.589,59

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,60 3,57 5,17 2.498     12.926,24 1,20 4,77 11.926,93 999,31

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 -             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05 2,34 3,39 10.694   36.269,70 0,79 3,13 33.471,22 2.798,48

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,73 21,73 31,46 2.079     65.409,03 7,30 29,03 60.352,35 5.056,67

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,99 17,84 25,83 1.024     26.451,26 5,99 23,83 24.406,43 2.044,82

24 Bar, caffe, pasticceria 6,56 14,66 21,21 3.081     65.352,06 4,92 19,57 60.302,29 5.049,78

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 4,01 7,83 11,85 7.781     92.171,96 4,01 11,85 92.171,96 0,00 no riduz

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 -             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,81 16,39 24,21 1.091     26.408,13 7,81 24,21 26.408,13 0,00 no riduz

28 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 -             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Banchi di mercato_genere alimentari 0,00 0,00 0,00 1.789     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Discoteche, night-club 1,89 4,22 6,11 748        4.570,26 0,00 4,22 3.154,96 1.415,30 TV=0

 di cui soggetti agevolati: A 62.537,02      

96 Scuole private 0,00 0,76 0,76 4.578     3.479,28

97 Oratori, associazioni senza bar 0,00 0,76 0,76 5.897     4.481,72

98 Casa Anziani 0,00 3,22 3,22 2.730     8.790,60

99 C.S.E./Centro Ripamonti 0,00 1,61 1,61 2.621     4.219,81

ND 220.064 948.315,89

mercato 7.110     0,00 B -                 

soggetti agevolati 15.826 27.152,98 C A+B 62.537,02    

TOTALE RIDUZIONI A+B+C 89.690,00



ALLEGATO 2

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER VOLONTA'  DEL COMUNE  - ANNO 2021

ex art. 13 Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

1) SCUOLE PRIVATE (Scuola Maria Ausiliatrice e Asilo Zucchi) E CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITA' DON ORIONE 

2) ASSOCIAZIONI:

A.I.D.O.

A.V.I.S.

Ass. Naz. Comabattenti e reduci

Ass. Naz. Famiglie Caduti e Dispersi in guerra

Ass. Naz. Mutilati e Invalidi di guerra

Associazione Sorriso Onlus

3) CENTRO POLIVALENTE ANZIANI - RSA

Via Alemanni, 10

4) ALTRI SOGGETTI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO Via Azalee 14

CROCE ROSSA ITALIANA Via Pedretti 53/CORMANO SOCCORSO Via Bellini 6

ORATORI PARROCCHIE (S. Martino e Regina Pacis)

CENTRO RIPAMONTI Via Sormani 44

CRITERI:

1) SCUOLE PRIVATE E CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITA' DON ORIONE

SOLO 50% PARTE FISSA DELLA TARIFFA, VARIABILE=0

2) ASSOCIAZIONI - SOLO 50% PARTE FISSA DELLA TARIFFA, VARIABILE=0

per la parte di superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande: tariffa 

assocazioni (cat. 1) intera.

3) CENTRO POLIVALENTE ANZIANI RSA - SOLO  PARTE FISSA DELLA TARIFFA, VARIABILE=0

4) ALTRI SOGGETTI - SOLO 50% PARTE FISSA DELLA TARIFFA, VARIABILE=0



AGEVOLAZIONI 2021_ART 13_allegato 2

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER VOLONTA'  DEL COMUNE  - ANNO 2021

Proposta ai sensi dell'art. 13  Regolamento 

per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

soggetto mq

tariffa 

intera gettito (A)

tariffa 

agevolata gettito (B)

differenza     

(A-B) cat.

cat. intera di 

riferimento 

ND

1) SCUOLE PRIVATE E CONGREGAZIONE PICCOLE 

SUORE DELLA CARITA' DON ORIONE 4578 10.141,24 3.479,28   6.661,96     

Asilo Zucchi Via XXIV Maggio, 6 1810 2,22 4.009,53   0,76 1.375,60   2.633,93     cat. 96 cat. 1

Scuola Maria Ausiliatrice Viale Buffoli, 11 1740 2,22 3.854,47   0,76 1.322,40   2.532,07     cat. 96 cat. 1

Congregazione Piccole Suore della Carità Don Orione 

Viale Buffoli, 20-22 1028 2,22 2.277,24   0,76 781,28      1.495,96     cat. 96 cat. 1

2) ASSOCIAZIONI mq

tariffa 

intera gettito (A)

tariffa 

agevolata gettito (B)

differenza     

(A-B) cat.

cat. intera di 

riferimento 

ND

elencate cat 97 2811 2,22 6.226,96   0,76 2.136,36   4.090,60     cat. 97 cat. 1

3) CENTRO POLIVALENTE ANZIANI - RSA mq

tariffa 

intera gettito (A)

tariffa 

agevolata gettito (B)

differenza     

(A-B) cat.

cat. intera di 

riferimento 

ND

Struttura di Via Alemanni, 10 2730 4,65 12.707,68 3,22 8.782,45   3.925,23     cat. 98 cat. 9

mq

tariffa 

intera gettito (A)

tariffa 

agevolata gettito (B)

differenza     

(A-B) cat.

cat. intera di 

riferimento 

ND

4) ALTRI SOGGETTI 5707   19.036,45     6.561,26    12.475,19 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO Via Azalee 14 2391 4,65 11.129,70 1,61       3.845,94   7.283,75     cat. 99 cat. 9

CROCE ROSSA ITALIANA Via Pedretti 53 1300 2,22 2.879,78   0,76 988,00      1.891,78     cat. 97 cat. 1

CORMANO SOCCORSO Via Bellini 6 96 2,22 212,66      0,76 72,96        139,70        cat. 97 cat. 1

ORATORI PARROCCHIE (S. Martino e Regina Pacis) 1690 2,22 3.743,71   0,76 1.284,40   2.459,31     cat. 97 cat. 1

CENTRO RIPAMONTI Via Sormani 44 230 4,65 1.070,61   1,61       369,96      700,65        cat. 99 cat. 9

mq gettito (A) gettito (B)

differenza     

(A-B)

a carico del 

bilancio 

comunale

totale 15826 48.112,33 20.959,35 27.152,98   

15/03/2021


