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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI - CRITERI E 
RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN 
RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.GS. 116/2020 E 
S.M.I. E ART.6 DEL DECRETO LEGGE N.73 DEL 25/5/2021      
 

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta nella 

sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco  Sì 
2. CIBRARIO Alessandra - Consigliere  Sì 
3. MUSSO Gian Giuseppe - Assessore  Sì 
4. LANZA Stefano - Consigliere  Sì 
5. COTTINO Fabrizio - Consigliere  Sì 
6. SAITTA Emilio - Consigliere  Sì 
7. LA SPINA Ernesto - Consigliere  No 
8. SIDARI Domenico - Consigliere  Sì 
9. GALLO Marco - Consigliere  No 
10. PELASSA Irene - Consigliere  Sì 
11. FAVARO Silvia - Consigliere  Sì 
12.              
13.              

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI - CRITERI E RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE 

NON DOMESTICHE IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.GS. 116/2020 E S.M.I. E ART.6 DEL 

DECRETO LEGGE N.73 DEL 25/5/2021      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 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»; 

 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Preso atto del D.L.gs. 116/2020 che ha apportato modifiche rilevanti nelle definizioni relative ai rifiuti 
urbani e speciali che comportano una nuova determinazione della base imponibile, oltre che la possibilità di 
fuori-uscita dal servizio pubblico;  

 

Esaminato lo schema di modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI, in recepimento alle 
disposizioni di cui al D.L.gs. 116/20 succitato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

Richiamati  

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse 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”; 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti 
hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 
pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 

Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno 2020”; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

Dato inoltre atto che l'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, ai commi da 1 a 4, dispone testualmente: 

“1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 
finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  
fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei 
comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, 
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette 
categorie economiche.  

“2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro dell'interno  
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città 
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  
proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non domestiche 
di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  
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“3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse 
assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate 
nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  
finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni caso la 
ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni 
caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto 
di cui al comma 2.  

“4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, 
mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla 
riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. “ 

 

Ritenuto opportuno, in osservanza a quanto disposto dal suddetto Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, art. 6 e 
nei limiti del fondo che sarà assegnato all'ente con apposito decreto ministeriale, prevedere, in via 
straordinaria, riduzioni della TARI 2021 per le utenze non domestiche, limitatamente alle attività di cui al 
comma 1 del suddetto articolo 6;  

 

Preso atto che le somme stanziate dall’art. 6 del D.Lgs 73/2021 c.d. Sostegni bis, del quale ancora non è 
stato emanato il Decreto Attuativo ma per il quale IFEL ha prodotto una determinazione per il Comune di 
Arignano pari a € 8.946,00. 

 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021 è stato stabilito che 
l’assegnazione del fondo di cui sopra quantificato, relativo alle riduzioni della TARI 2021 per le utenze non 
domestiche, saranno deliberate in via straordinaria secondo criteri e modalità con apposito atto della Giunta 
Comunale prevedendo fin da ora la possibilità di ulteriore ratifica del Consiglio Comunale per quanto di 
competenza; 

 

Ritenuto opportuno pertanto concedere le suddette agevolazioni alle utenze non domestiche le seguenti 
agevolazioni, di cui in premessa nel limite delle risorse disponibili, relative alla TARI 2021 fino alla misura 
massima del 100% per le seguenti utenze non domestiche soggette alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni 
nell’esercizio dell’attività:  

-  categoria 01 - limitatamente alle Associazioni;  

-  categoria 17 - limitatamente alle Attività di parrucchiere, barbiere ed estetista; 

-  categoria 24 - Attività di bar/caffè/pasticceria 

 

Nel limite delle risorse disponibili si riconosce altresì la riduzione fino al 40% sulla tariffa; 

- categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 

 

Le agevolazioni saranno riconosciute d’ufficio in presenza del requisito previsto; 
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Preso atto che le conseguenti modifiche saranno apportate al Regolamento per l’applicazione della TARI - 
al solo allegato 3, in recepimento alle disposizioni di cui al D.L.gs. 116/2020 e s.m.ii. succitato, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere in via straordinaria all’approvazione delle 
modifiche del regolamento della TARI, nello specifico l’allegato 3 dello stesso, al fine di rendere 
l’applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/2020 e s.m.ii; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  

 

Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di 
regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 

2. Di riconoscere alle utenze non domestiche le seguenti agevolazioni di cui in premessa nel limite delle 
risorse disponibili: 

- Riduzione della TARI 2021 fino alla misura massima del 100% per le seguenti utenze non domestiche 
soggette alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell’esercizio dell’attività appartenenti alle seguenti 
categorie:  

-  categoria 01 - limitatamente alle Associazioni;  

-  categoria 17 - limitatamente alle Attività di parrucchiere, barbiere ed estetista; 

-  categoria 24 - Attività di bar/caffè/pasticceria 
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Nel limite delle risorse disponibili si riconosce altresì la riduzione fino al 40% sulla tariffa; 

- categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 

Le agevolazioni saranno riconosciute d’ufficio in presenza del requisito previsto; 

 

3. Di approvare le conseguenti modifiche al Regolamento per l’applicazione della TARI - al solo allegato 3, 
in recepimento alle disposizioni di cui al D.L.gs. 116/2020 e s.m.ii. succitato, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

4. Di prendere atto che il suddetto regolamento modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua 
approvazione entro i termini stabiliti dal D.Lgs 41 del 22 marzo 2021;  

 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il 
regolamento allegato. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione unanime espressa nei termini e nei modi di legge 

 

DELIBERA 

che il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

SCIMONE Ferdinando 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

DI ROSARIO Dr. Giovanni 

 
 

 
 


