
 

 

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 30 
Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C. 

Il ……..  . N. Prot. Invio CRC ……. 

                                                                                              

ORIGINALE                                                            
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  ANNO  2021 E 

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.          
 

 

          L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 6557 del 25.06.2021 - notificato ai Consiglieri 

comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta 

Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Sala Stefano. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

CURABA DOTT. GIOVANNI, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, alla redazione del presente verbale.   

 

 
                                                                          

STEFANO SALA SINDACO Presente  

BALLINI LAILA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FERRETTI ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

SCHIAVINI FLAVIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

ZAMBELLI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

CARCHEDI EMANUELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

GARILLI NICOLA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

LONARDINI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

PASETTO FRANCESCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente/ 

OLIVA SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BASCIANO GRETA  CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

ARMANI GIORGIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PERONI BEATRICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 

 

     Totale presenti  13  (TREDICI )  

     Totale assenti    0  (ZERO) 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CURABA DOTT. GIOVANNI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato al posto n°…. dell’ordine del giorno. 
 

 



 

 

 

 

Oggetto: Approvazione Tariffe Tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni utenze non 
domestiche. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto 

del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata 

la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i 

servizi locali; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 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, 

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”; 

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce 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. 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”; 

- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, 

n. 69, che prevede “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”; 

 

Considerato che l’Art. 1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo 

tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei 

Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

   -  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”;  

 



 

 

   - 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;  

 

    -   verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;  

Considerato che: 

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 

giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di 

seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti per gli anni 2018-2021;  

-  con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l’adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo 

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;  

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione”;  

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art.1, comma 683 della L. n.147/2013 

prevede che il Consiglio Comunale debba 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;  

Visto l’Art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto 

dall’art.15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della 

TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;  

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare 

le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene 

ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della 

pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018 – 2021”;  

Considerato che, per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non 

possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n. 147/2013 e successive 

modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle 

modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 

2019;  

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 

tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato 



 

 

(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un 

sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la 

possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate; 

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 

all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 

2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione 

annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

➢ tasso di inflazione programmata; 

➢ miglioramento della produttività; 

➢ miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

➢ modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

Considerato che l’Art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “I comuni possono, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e 

della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 

(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

Considerato che questo Comune con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale n. 28 del 29/04/2020, si è avvalso della facoltà prevista dall’ art. 107 comma 5 del D.L. 

18/2020, applicando per l’anno 2020 le medesime tariffe adottate per l’anno 2019; 

 Dato atto che all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche 

disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che, sulla base della 

normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto 

previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano 

economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 

impiegati; 

Vista la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella quale 

vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 

2019 n. 443/2019 dell’ARERA avente per 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”, il 



 

 

quale espone un costo complessivo di Euro 528.227,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile 

pari a € 361.376,00 e parte fissa pari a € 166.851,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle 

tariffe è pari ad € 526.939,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al 

comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI; 

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;  

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, 
salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi 
all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”; 
 
Visti gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l’anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia 

per utenze domestiche e non domestiche (Allegato “A”); 

Considerato che: 

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall’emergenza epidemiologica vi è 

stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali 

assoggettati a tassazione; 

b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione 

tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello 

nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 

c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 

rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a 

aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura 

economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.  

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede: 
“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. 

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. 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 

1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 



 

 

dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 

128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; 

Considerato che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e 

che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio 

sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di 

Capriano del Colle euro 33.304,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione; 

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 del 17/05/2021 ed in particolare la quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso 

esercizio, non utilizzati entro il 31/12/2020; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 

del 01/04/2021 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio; 

Considerato che si intende sostenere le attività economiche, andando a riconoscere misure agevolative a 

favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso 

anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività; 

Valutato che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle 

utenze TARI, l’Amministrazione intende concedere per il solo anno 2021, le riduzioni tariffarie come 

esposto nell’allegato “B” alla presente deliberazione, tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 

2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette 

limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale; 

Valutato che il costo della riduzione  è stimato in 56.437,00 euro, della tariffa generale (parte variabile) 

per le sole utenze non domestiche, come da tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato “B”),  

e sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, e per la 

rimanente parte, mediante fondi derivanti dagli avanzi trasferimenti COVID anno 2020, ovvero 

mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 

660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del 

corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che 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; 

Visto che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita ”A decorrere dall’anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di 

soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 

entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, 

dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 



 

 

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 

Visto il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267; 

Rilevato che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla 

presente deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo comunale n. 6591 del 28/06/2021, ai 

sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 (Allegato 

“C”); 

 

CON VOTI favorevoli n.13 (TREDICI), n.0 (ZERO) contrari e n.0 (ZERO) astenuti, espressi nelle 

forme di legge da n.13 (TREDICI) consiglieri presenti; 

DELIBERA 

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non 

domestiche, come da prospetti allegati (Allegato “A”), che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato 

Piano Finanziario; 

3. di fissare al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente 

provvedimento; 

4. di stabilire, per l’anno 2021 specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche con la 

precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure indicate nell’allegato 

“B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

5. di fissare le scadenze per il versamento della TARI anno 2021 ed in particolare di prevedere le 

2  seguenti rate bimestrali: 

- 30 settembre 2021; 

- 30 novembre 2021; 

6. di stabilire che i nuovi termini di pagamento potranno subire nuove modifiche in caso di 

emissione di ulteriori disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia del Covid-19; 

7. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 

10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa; 

 

CON VOTI favorevoli n.13 (TREDICI), n.0 (ZERO) contrari e n.0 (ZERO) astenuti, espressi nelle 

forme di legge da n.13 (TREDICI) consiglieri presenti; 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

TARIFFE TARI ANNO 2021 

Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,3754 51,14 

2 componenti 0,4380 40,91 

3 componenti 0,4827 34,94 

4 componenti 0,5184 33,24 

5 componenti 0,5542 29,66 

6 o più componenti 0,5810 28,98 

 

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,2590 0,6972 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,4063 1,0873 

3 Stabilimenti balneari 0,3200 0,8632 

4 Esposizioni, autosaloni 0,2184 0,5893 

5 Alberghi con ristorante 0,6755 1,8143 

6 Alberghi senza ristorante 0,4622 1,2433 

7 Case di cura e riposo 0,4825 1,2981 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5740 1,5438 

9 Banche ed istituti di credito 0,2946 0,7935 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,5638 1,5139 



 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7720 2,0667 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 

0,5282 1,4110 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5892 1,5736 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,4622 1,2450 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,5536 1,4807 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,4584 6,5851 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,8489 4,9500 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

1,2089 3,2452 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,7822 2,0899 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,0780 8,2534 

21 Discoteche, night club 0,8330 2,2327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato “B” Tabella riduzioni Tari anno 2021 utenze non domestiche 

 

CAT. UTENZE Tariffa 
Variabile 

  Attività % 
RIDUZ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 15 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 15 

4 Esposizioni, autosaloni 15 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

100 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 100 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 20 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 20 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 100 

17 Bar, caffè, pasticceria 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Trascrizione effettuata dalla ditta Cedat85 ed allegata alla deliberazione del Consiglio 

Comunale N.30 del 30.06.2021 

 

Punto n. 4 all’o.d.g.: “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni utenze 

non domestiche”. 

 

SALA – Sindaco 

Passiamo al quarto punto, l’ultimo: “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni 

utenze non domestiche”. 

Lascio la parola all’assessore Ballini.  

 

BALLINI – Assessore 

Ballini, Vivere Capriano e Fenili.  

Allora, adesso. andiamo all’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2021 ed alle 

riduzioni di utenze non domestiche. Allora abbiamo applicato tutte le agevolazioni disponibili che 

non erano state utilizzate nel 2020 e quelle previste nel 2021, per un totale di circa 56.000 euro, alle 

utenze non domestiche. Abbiamo cercato di agevolare i codici ATECO, a nostro avviso più colpiti 

dalla pandemia e abbiamo cercato di fare appunto le riduzioni che ci erano consentite su alcune 

categorie di aziende. Se volete, io vi leggo le categorie alle quali sono state applicate delle riduzioni 

alla quota variabile appunto della TARI. Allora è stato applicato il 15 per cento di riduzione alla 

quota variabile alla categoria musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto. Il 15 per 

cento a campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 15 per cento esposizioni autosaloni. Il 

100 per cento a negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta… praticamente 

quella che è appunto la categoria dell’abbigliamento, eccetera. Poi, attività artigianali, tipo bottega, 

falegnameria, parrucchiere, estetiste, il 100 per cento.  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto il 15 per cento; attività industriali con capannoni di produzione il 

20 per cento; attività artigianali di produzione di beni specifici il 20 per cento; ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub il 100 per cento; bar caffè, pasticcerie il 100 per cento.  

Ecco, abbiamo applicato tutte quelle che erano le agevolazioni possibili che c’erano a disposizione 

per legge.  

Grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Lascio la parola ai Capigruppo, prego. 

 

ARMANI 

Armani, CambiaVento.  

Volevo chiedere all’assessore Baldini se le palestre sono inserite e con quale percentuale di sconto. 

Forse mi sono sfuggite adesso.  

 

BALLINI – Assessore 

Noi abbiamo due palestre sul territorio: una palestra è inserita nel 100 per cento di riduzione. L’altra 

palestra, che ha invece la prevalenza di centro estetico, ha avuto una riduzione diversa rispetto 

all’altra, però hanno tutte e due, non in maniera uguale, ma tutte e due hanno avuto una riduzione.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, Assessore. Altri interventi? Prego. 

 

OLIVA 

Oliva, Insieme per Migliorare.  

Magari non l’ho colto, ma il ristoro di queste somme è legato a fondi Covid oppure… sì, okay, 



 

 

grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Prego. 

 

BASCIANO 

Basciano, Insieme per Migliorare. Grazie. Volevo riallacciarmi all’intervento che ha fatto prima il 

consigliere Pasetto dove ha dichiarato: “Io non capisco la minoranza che non va a condividere una 

cosa che è tecnica”…  

 

SALA – Sindaco 

Chiedo, scusa, non c’entra con…  

 

BASCIANO 

No, è sempre sulla tassa rifiuti. 

 

SALA – Sindaco 

Atteniamoci a questo.  

 

BASCIANO 

No, allora è per dire che noi qui oggi, in Consiglio comunale, l’unico punto che andiamo 

tecnicamente ad acquisire è il Regolamento, Regolamento che di fatto…. o meglio, anche quello è 

una scelta politica e vado a dire perché. Il Regolamento noi lo stiamo rifacendo perché andiamo ad 

acquisire una normativa, ma noi le scelte politiche le facciamo, perché se nell’articolo 22 decidiamo 

quali sono le riduzioni per le utenze domestiche e all’articolo 23 decidiamo che chi fa compostaggio 

domestico ha una tariffa ridotta, è una scelta politica, anche perché guardi, consigliere Pasetto, erano 

le nostre scelte politiche e sono state copiate di sana pianta le riduzioni che erano già in 

Regolamento. Ecco perché dico: qui tutto è politico, cioè qui di tecnico c’è un pezzo del 

Regolamento perché va acquisire una normativa e idem il piano finanziario: sì, è vero che noi 

adesso siamo blindati nel calcolo di qual è la parte variabile e qual è la parte fissa, perché adesso è 

ARERA che ci impone per unificare un po’ le tasse di tutti i Comuni d’Italia, però è il risultato di un 

costo che è stata una scelta politica. Quindi tutto alla fine si riversa sul politico. Ecco perché mi son 

permessa e mi sono stupita del perché non abbia capito il perché. E mi riallaccio anche alla tassa: è 

ovvio che oggi stiamo votando il punto 3 dove la conseguenza di un Piano Economico Finanziario 

passa ad una tassa e l’ha detto adesso proprio l’Assessore che giustamente la Giunta comunale oggi 

dice: “Io decido di agevolare i codici ATECO che hanno subìto un lockdown” ed è condivisibile. 

Poi certo, noi, per coerenza, non condividiamo un piano finanziario e non possiamo neanche 

condividere la tassa rifiuti che ne scaturisce.  

Grazie.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Basciano. Passiamo al voto.  

Favorevoli…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SALA – Sindaco 

Chiedo scusa, consigliere Armani. 

 

ARMANI 

Armani, CambiaVento.  

Questo punto è un punto che, dal nostro punto di vista, doveva essere diviso in due fasi diverse: 



 

 

doveva essere diviso nello stanziamento di 56.000 euro che è stato fatto per le detrazioni per le 

aziende e nelle percentuali di detrazioni quanto risultava lo stanziamento di 56.000 euro che deriva 

dagli avanzi dell’anno scorso una tantum, invece la definizione di tariffe può essere una cosa che va 

avanti negli anni. Per cui se ci fossero stati i due punti avremmo votato a favore di 56.000 euro e 

contro la definizione delle tariffe, però in questo caso, essendo un punto unico e un collegamento 

alla Piano Economico Finanziario per la distribuzione ci asteniamo.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Armani.  

Passiamo al voto. Favorevoli?  

 

CURABA – Segretario comunale 

9.  

 

SALA – Sindaco 

Contrari? 2: Oliva e Basciano.  

 

SALA – Sindaco 

Astenuti?  

 

CURABA – Segretario comunale 

2: i signori Armani e Peroni.  

Il provvedimento è approvato.  

 

SALA – Sindaco 

Passiamo all’immediata eseguibilità.  

Favorevoli?  

 

CURABA – Segretario comunale 

9.  

 

SALA – Sindaco 

Contrari?  

 

CURABA – Segretario comunale 

2, come prima: i signori Oliva e Basciano.  

 

SALA – Sindaco 

Astenuti?  

 

CURABA – Segretario comunale 

2, come prima: i signori Armani e Peroni.  

 

SALA – Sindaco 

Grazie.  

Dichiaro concluso il Consiglio comunale. Vi ringrazio.  

Posso aggiungere solo una cosa? Mi fa piacere vedervi qui: finalmente torniamo a fare i Consigli 

comunali in presenza e mi auguro presto anche in presenza del pubblico e mi auguro presto anche di 

poter fare tantissime altre cose in presenza del pubblico.  

Grazie Consiglieri e buonasera a tutti.  

 

Fine seduta. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 Il presidente       Il segretario comunale 

   STEFANO SALA      CURABA DOTT. GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 

267. 

 

Capriano del Colle …………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CURABA DOTT. GIOVANNI  

             

 

 


		2021-07-13T09:45:11+0200
	Approvo il documento


		2021-07-09T19:10:32+0200
	Approvo il documento




