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OGGETTO :  
NUOVE TARIFFE TARI ANNO 2021 E ADEGUAMENTO 
REGOLAMENTO COMUNALE ALLA NUOVA NORMATIVA 
 
L’anno  duemilaventuno, addì  ventinove, del mese di luglio, alle ore 21:00, convocato con avvisi 
scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione Straordinaria ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 
 
Fattosi l'appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Massimo Stilo Sindaco Presente 
Alessandra Zarini Consigliere Presente 
Matteo Besozzi Consigliere Presente 
Vito Diluca Consigliere Presente 
Marta Moalli Consigliere Assente 
Emanuele Bertani Consigliere Presente 
Andrea Piccolo Consigliere Presente 
David Amelio Luigi Guenzi Consigliere Presente 
Laura Paracchini Consigliere Presente 
Davide Luisetti Consigliere Presente 
Sonia Fanchini Consigliere Assente 
Claudia Gnemmi Consigliere Presente 
Massimiliano Ferrario Consigliere Presente 
Giorgio Pierucci Consigliere Presente 
Veronica Guenzi Consigliere Presente 
Marco Trinchera Consigliere Presente 
Mauro Enrico Desidera' Consigliere Presente 

Presenti   15  Assenti    2 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Grosso  Gabriella il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero dei Consiglieri il Sig.  Stilo Massimo nella sua qualità Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e passa la parola all’Assessore Guenzi 
che illustra l’argomento. 
 
Lo stesso segnala che per mero errore materiale non è stata inserita tra le utenze non 
domestiche oggetto delle agevolazioni la categoria 2.17 corrispondente a “Barbiere, 
estetista, parrucchiere” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che :  
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA); 
 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

 
Visti : 
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

 
- l’art. 1 comma 524 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 ed assimilati, tra le quali, specificamente: 

o “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servivi 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” (lett f); 

o “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 
di governo nell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dei gestori 
degli impianti di trattamento” (lett.h) 

o “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni 
e rilievi”, 
 

Richiamate : 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, 
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (A.. A – 
delibera n. 443/2019), sia poi validato” dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”, e, quindi, all’esito 
delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”, in caso 
positivo, procede all’approvazione; 
 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 
dell’ente territorialmente competente”; 

Visto che : 



 

 

- in materia di criteri tariffari TARI., approvazione di tariffe, copertura dei costi, dispongono 
i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 
L.147/13;  

- in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che ” In ogni caso     
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”;  
 

- l’art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio 
generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere 
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, 
lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato 
obbligatorio al bilancio;  
 

- a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: “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 
(…)”;  

 
- in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): 

“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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto 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”; 

 
Rilevato che :  
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della 

disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la 
quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di 
garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di 
pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di 
economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo 
sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato 
su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;  
 

- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di 
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 
adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 
armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, 
ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni 



 

 

sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;  
 

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha 
espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e 
controllo, in particolare in materia di: a) “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’” (lett. f); b) “approvazione delle tariffe 
definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale 
ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); c) 
“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” 
(lett. i);  
 

- ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad 
oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 
1° gennaio 2020;  

 
- ARERA con la deliberazione n° 493/2020 del 24 Novembre 2020 ha aggiornato il 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizione tariffarie per l’anno 2021;  

Dato atto che :  
- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio comunale il compito di approvare 

le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione 
si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, 
che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;  

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 
delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si 
articola in quattro fasi: a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano 
Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente per la 
sua validazione; b) l’Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di 
validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il 
PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; c) l’ARERA verifica 
la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, 
ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche; d) 
fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);  

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.06.2021 di approvazione del 
Piano Economico  Finanziario dei costi sostenuti tramite tributo comunale sui rifiuti per l’anno 
2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e relativi allegati, che prevede un importo pari 
a € 896.404,00 per i costi variabili e un importo pari a € 552.349,00 per i costi fissi, la cui 
somma determina un importo totale lordo pari a € 1.448.753,00, che al netto del contributo 
MIUR di € 4.458,00,  e del recupero evasione di € 31.664,00 definisce un PEF totale di € 
1.412.631,00; 
 
Considerato che  il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti 
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 



 

 

 a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi 
e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti;  
 
Visto  pertanto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta TARI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.20, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 
158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
 
Richiamato dunque il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il 
quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative 
alla componente di costo variabile;  
 
Verificato che  la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte;  
 
Visto  l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire 
dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;  
 
Esaminate , inoltre, le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in 
generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni 
standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente 
locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle 
“risultanze dei fabbisogni standard”, operato dal comma 653, deve essere letto in 
coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva 
ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del 
comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 
fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;  
 
Considerato che  l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a 
euro 1.412.631,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo 
quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e s.m.i;  
 
Tenuto conto che  secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA 
n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente”;  
 
Preso atto che  la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i 
termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del 



 

 

federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera si riferisce;  
 
Ritenuto  inoltre di confermare le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 
2021 come segue: prima rata scadenza 16.06.2021, seconda rata scadenza 16.09.2021 - 
terza rata scadenza 16.12.2021 - rata unica a saldo ( 2^ e 3^ rata  scadenza 16.09.2021);  
 
Preso atto  che l’emergenza Covid-19 ha determinato una crisi economica per la collettività 
del Comune di Castelletto Sopra Ticino, con ricadute negative su tutta la popolazione ed in 
particolare su alcune attività economiche che tutt’ ora sono obbligate alla chiusura da 
provvedimenti governativi 
 
Ritenuto  opportuno applicare le seguenti agevolazioni: 

- Utenze domestiche agevolazione sull’imposta annua del 10% 
- Utenze non domestiche categoria 2.2 (cinema) e 2.30 (discoteche) azzeramento 

parte variabile del 100% periodo gennaio dicembre 
- Utenze non domestiche categoria 2.1-2.4-2.13-2.17-2.22-2.23 azzeramento parte 

variabile del 100% periodo gennaio maggio 

Considerato che, al fine di evitare nel contempo l’aggravio delle altre utenze che 
conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, si fa 
riferimento all’ art. 6 del D.L. n. 73 del 25/5/2021 “Sostegni bis” che permette di coprire il 
minor gettito con altre risorse; 
 
Dato atto  che il Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 2021, ha posticipato i termini di 
approvazione delle delibere TARI dal 30 giugno a 31 luglio; 
 
Considerato inoltre 
- che con l’art. 1, comma 23, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, entrato in 

vigore il 26.09.2020, é stato abrogato l’art. 195, comma 2, lettera e), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TUA), che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e 
quali- quantitativi, fissati dallo Stato, da assumere per l’assimilazione di rifiuti speciali e 
dei rifiuti urbani; 

- che con l’art. 1, comma 24, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, entrato in 
vigore il 26.09.2020, è stato abrogato l’art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TUA), eliminando ogni altro riferimento normativo a 
rifiuti assimilabili e assimilati; 

- che con decorrenza, quindi, dal 1° gennaio 2021 la categoria dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani è soppressa; 

 
- che l’art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sulla base 

dell’intervento dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, riporta la 
nuova definizione di rifiuto urbano, qualificando come tali “i rifiuti indifferenziati 
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” e 
precisando al comma 1, lettera b-sexies, che non possono essere qualificati come 
rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dalla pesca, 
dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, 
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e 
demolizione; 

 
- che è comunque possibile ricomprendere nella fattispecie di rifiuto urbano i detriti 

derivanti da lavori in economia, realizzati da utenze domestiche; 
 



 

 

- che l’art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dell’intervento dell’art. 6, 
comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, dispone al comma 2 che sono rifiuti 
urbani quelli di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), mentre al comma 3, lett. c) 
classifica rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi 
da quelli di cui al comma 2”, escludendo la superficie produttiva di tali rifiuti 
dall’applicazione della TARI e che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, 
a norma dell’ex art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti 
speciali; 

 
- che resta l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in 

riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, 
servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività 
produttive di rifiuti speciali; 

 
Preso atto : 
- che essendo venuto meno il concetto di assimilazione i Comuni non possono più 

individuare autonomamente, con apposita delibera consiliare, tali fattispecie; 
 

- che dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell’allegato “L-quater” della parte IV del 
Codice Ambientale, che individua “i rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che 
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, prodotti dalle attività riportate 
nel successivo allegato “L-quinquies, saranno qualificabili come “rifiuti urbani” e 
andranno trattati come tali e che le attività non elencate, ma ad esse simili per loro 
natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono 
analoghe; 
 

Visti: 
- l’art. 198, comma 2-bis del TUA, introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020, che prevede 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 computando tali rifiuti ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani; 
 

- il comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 non più vigente, modificato dall’art. 3, 
comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020, che dispone che le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, che li 
conferiscono totalmente 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 al 100% dalla corresponsione della quota variabile della 
TARI e che le medesime utenze facciano ricorso al gestore privato 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; 
 

Dato atto, come previsto dall’art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, che si applica   una 
riduzione in percentuale della quota variabile della TARI, in base al rapporto tra il 
quantitativo di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrino di avviare al recupero, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel corso dell’anno solare e la produzione 
complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno; 

 
Preso atto dell’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 
2021), che così recita: “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso 



 

 

abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata   in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di 
assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi 
da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, é applicata nella misura della metà e 
la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, 
di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, é dovuta in misura ridotta di due terzi.”; 

 
Considerato e ritenuto che occorre modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2020, 
al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative; 

 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2021 di approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023;  
 
Uditi gli interventi del relatore e dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione; 
 
Acquisiti: 
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art.147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell’azione 
amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario;  
- il parere espresso dall’organo di revisione economico finanziaria in merito a quanto 

costituisce oggetto del presente provvedimento; 
 
Visto , in ordine alla competenza dell’Organo deliberante, l’art. 42 comma 2 – lett. b) del D. 
Lgs. 267/2000;  
 
Con voti favorevoli n. 12 (DODICI), contrari n. 0 (ZERO), astenuti n. 3 (TRE – Ferrario, 
Guenzi V., Pierucci) su n. 15 (QUINDICI) Consiglieri presenti e votanti a seguito di votazione 
palese espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare  le tariffe della TARI per l'anno 2021 come da prospetto allegato. 
 
Di dare atto  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2021 e sono maggiorate del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela 
ambiente- art. 19 D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell’ art. 1 della L. n. 
147/2013, nella misura del 5% sull’ importo del tributo. 
 
Di stabilire  le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell’anno 2021 come segue: 
prima rata scadenza 16.06.2021- seconda rata scadenza 16.09.2021 - terza rata scadenza 
16.12.2021 - rata unica a saldo (2^ e 3^ rata) scadenza 16.09.2021. 
 
Di apportare , per i motivi espressi in narrativa, le necessarie e dovute modifiche al 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), come da documento allegato 
dove vengono evidenziate in neretto le modifiche, secondo le disposizioni introdotte dal D. 
Lgs. n. 116/2020. 

Di dare atto  che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 
il 01 gennaio 2021. 

 
Di dare altresì atto  che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti 



 

 

disposizioni di Legge in materia di tassa. 
 

Di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.L.vo 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
Di pubblicare  il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economie e delle finanze, con inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall’art.1 comma 767 
legge 160/2019. 
 
Di dichiarare  la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (DODICI), contrari n. 0 
(ZERO), astenuti n. 3 (TRE – Ferrario, Guenzi V., Pierucci) su n. 15 (QUINDICI) Consiglieri 
presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 
agosto 2000, n. 267, per poter procedere allo svolgimento dei successivi adempimenti. 

 
 
 
 
 
 

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

Lo svolgimento dell’intera seduta è registrata e la registrazione è depositata agli atti 
secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del Regolamento Interno del Consiglio 
Comunale. 
 



 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco Segretario Comunale 
 F.to  Stilo Massimo  F.to  Gabriella Dott.ssa Grosso  

___________________________________________________________________________ 
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