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OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DEL  TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI NON 
DOMESTICHE EX ART. 6 D.L. 73/2021. ANNUALITÀ 
2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza __________straordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA 
 
L’anno 2021 addì 21 del mese di Luglio alle ore 18.30 in modalità telematica mediante 
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020). 
 
Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno. 
 

All’appello risultano: 
Nominativo Presente 

1 – Reale Lidia Annamaria SI 

2 –  Rossignoli Marco SI 
3 –  Negri Elisabetta Olga SI 
4 –  Vinciguerra Fabio SI 
5 –  Gironi Daniela SI 
6 –  Belfio Mattia SI 
7 –  Lillia Gloria SI 
8 –  Cervi Alberto SI 

9 –  Viola Serena SI 
10 - Cirillo Marco Flavio NO 
11 - Moneta Anna Maria NO 

12 - Patera Simone NO 

13 - Avaldi Maria Teresa NO 

Presenti:  9        Assenti:  4 
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.   
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore 
Lemme che relaziona in merito. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «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»; 
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 
L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»; 
 
Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per 
l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi), in fase di conversione; 
 
Dato atto che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una 
disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che, «limitatamente all’anno 2021, in deroga 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 
giugno 2021»; 
 
Visto l’ art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del 
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" che prevede al comma 4 un ulteriore  differimento al 
31 luglio del termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari ; 
 
Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 
152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti 
cambiamenti in materia, sia con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più 
l’attribuzione ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione 
alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che 
hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021; 
 



Considerato che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all’aggiornamento del 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine di evitare, per quanto possibile, 
situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal 
D.Lgs. 116/2020 ha previsto specifici adempimenti per l’Ufficio Tributi e per i contribuenti in relazione alle 
annualità 2021 e 2022, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina 
regolamentare applicata dal Comune, per evitare l’insorgenza di possibili contenziosi; 
 
Preso atto che:  

 nell’ambito delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali” il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 cd sostegni bis, si è 
stabilito che, per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o comunque da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito un 
fondo, da assegnare ai singoli comuni, finalizzato alla concessione da parte dei comuni stessi di 
una riduzione della Tari, alle utenze non domestiche; 

 i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero 
utilizzando le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, a norma del DM “Certificazione” 
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. 
la riduzione stabilita dal decreto “SOSTEGNI BIS” può essere applicata sulle componenti tariffarie 
fissa e/o variabile sulla base delle simulazioni che consentano di quantificare esattamente l’importo 
da coprire con il contributo statale sorta citato e/o con fondi propri escludendo in ogni caso la 
ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti; 

 l’importo disponibile per le agevolazioni in oggetto è di € 113.735,08; 

 non ha limitazioni temporali; 

 potrà essere applicata direttamente dall’ente per tutte le tipologie d’utenze individuate; 
 

Preso atto che, come confermato anche dalla nota di chiarimento pubblicata da IFEL in data 16/06/2021:  

  l’art. 6 del D.L. 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le 
“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività”;  

  tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate 
non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione 
dell’emergenza; 

 
Ritenuto, quindi, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse 
con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive; 

 
 Valutato pertanto di ampliare la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione chiedendo alle attività 
non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione corredata dalla 
dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso causa Covid-19 (su base annua tra il 2020 e il 

2019), la cui misura sia stata di almeno  -30%; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 /2021 nella quale è stata approvata una riduzione della 
TARI nella misura del 25% per le sole categorie non domestiche   interessate   dalle   chiusure   
obbligatorie per l’emergenza sanitaria COVID -19; 

Considerato che alla luce dei maggiori contributi vi è la possibilità di allargare la platea dei beneficiari 
anche alle attività non domestiche che pur non sottoposte a chiusura obbligatoria  hanno subito un calo di 
fatturato come conseguenza delle restrizioni dovute al periodo di emergenza sanitaria; 
 
Ritenuto quindi di utilizzare l’importo assegnato ex art. 6 del D.L. 73/2021 ed, eventualmente in via 
residuale, solo se necessario in quanto la quota DL 73/2021 non risulti sufficiente alla copertura, la quota 
di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 destinata ad agevolazioni TARI, per applicare: 
 

  agevolazioni Tari fino ad un massimo del   50%, comprensiva della  precedente agevolazione 
(C.C.16/2021) , alle utenze non domestiche per le “categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”;  

  agevolazioni Tari fino a ad un massimo del  20% alle utenze non domestiche non rientranti 
nelle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività che presenteranno entro il 18/09/2021 una richiesta di agevolazione 



corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso causa Covid-19, la cui 
misura, su base annua tra il 2020 e il 2019, deve essere stata di almeno il -30%; 

 il totale delle agevolazioni per entrambe le due tipologie di agevolazioni non potrà superare 

l’importo a tal fine disponibile e pari ad  € 113.735,08; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento TARI sul 
Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla 
base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

Visto il parere favorevole reso dal revisore unico dei conti; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e da n. 9 votanti. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), unito alla presente 
delibera quale Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

1. di approvare per l’anno 2021  l’agevolazione  straordinaria “Covid-19” nella misura massima  
complessiva del  50% alle utenze non domestiche  interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività che vengono individuate nelle seguenti categorie: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. di approvare per i motivi di cui in premessa, agevolazioni  straordinarie “Covid-19” nella misura 
massima del  20% alle utenze non domestiche non rientranti nelle categorie economiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività che 
presenteranno entro il 18/09/2021 una richiesta di agevolazione corredata dalla dichiarazione della 
dimensione del calo di fatturato occorso causa Covid-19, la cui misura, su base annua tra il 2020 
e il 2019, deve essere stata di almeno il - 30%; 
 

3. di dare atto che le agevolazioni straordinarie “Covid-19” di cui al punto precedente saranno 
finanziate utilizzando l’importo assegnato ex art. 6 del D.L. 73/2021 ed, eventualmente in via 
residuale, solo se necessario  la quota di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 destinata ad 
agevolazioni TARI e vincolata in avanzo per un importo massimo di € 113.735,08; 
 

 
4. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 
2021, essendo stato approvato entro il termine speciale fissato dall’art. 30, comma 5 D.L. 
41/2021, convertito in L. 69/2021; 

 
5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento 

categoria  A08 Alberghi senza ristorante 

categoria  A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

categoria  A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

categoria  A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

categoria  A24 Bar, caffè, pasticcerie 

categoria  A31 Agriturismi, bed & breakfast 



TARI sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 
ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

 
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 
 
 
Successivamente, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e da n. 9 votanti. 

 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 
18/08/2000. 
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Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/07/2021

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Marina Carrabba

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/07/2021Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Reale Lidia Annamaria                                                 Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;5047359950610026149


