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APPROVAZIONE TARIFFE T.A.RI. ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID - 
19

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, 

in modalità da remoto con collegamento sincrono in videoconferenza - ai sensi e per gli effetti dell’art.73 del D.L. 
n.18 del 17.03.2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020 n.27 e giusto Decreto Sindacale n.7 
del 23.03.2020 - si è riunito,  in sessione  straordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della 
Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

SICALLONI SERGIO1

SIGORLA GAIA2

SICOLOMBO FRANCESCO3

SIZANOTTI ANGELO4

SIFONTANA SILVIA5

SITRENTO MORIS6

SITURATI CRISTIAN7

SISERGI SERENELLA8

SIARENA GIMMY9

SIPORETTI STEFANO10

SIGAMBA FABIO11

SIINZAGHI ALESSANDRA12

SIGHELFI GIULIA13

Totale  4 9

      Assiste alla seduta, in analoga modalità telematica sopra descritta, il Segretario Generale 
Reggente Temporaneo, Avv. Gianpietro Natalino,  il quale  provvede alla redazione del presente 
verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Sergio Calloni assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE T.A.RI. ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID - 19 
 
Sindaco Calloni Sergio: Passiamo al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione 
tariffe T.A.R.I. anno 2021 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19”. 
 
L’assessore Zanotti Angelo richiama integralmente quanto esposto nel precedente punto all’ordine 
del giorno  
 
Sindaco Calloni Sergio: per il quarto punto all’ordine del giorno ci sono interventi? Diamo per fatti 
gli interventi come al punto precedente. Quindi le commissioni cosa dicono? 
 
Consigliere Turati Cristian: le commissioni dicono che sono stati espressi 3 voti a favore e 1 
astenuto. 
 
Sindaco Calloni Sergio: Procediamo con le votazioni. 
 
Quindi,  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione dell’Assessore Angelo Zanotti e gli interventi succedutisi; 
 
  Richiamati: 
 
-  la propria deliberazione n.6 in data 25/3/2021, avente come oggetto “Esame ed approvazione 

del Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2021-2023 e relativi documenti allegati; 
 
- la propria deliberazione n.3 in data 25/3/2021, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento, per il triennio 2021-2023; 
 

Vista la proposta n.29 in data 21/06/2021 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto 
“Approvazione tariffe TARI anno 2021 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid - 19”, sottoscritta dal responsabile dell’area, che 
viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa; 
        
 Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi;  
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 
dell’area contabilità e tributi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n.6 e n.3 astenuti (Poretti, Gamba e Inzaghi), resi in forma palese dai 
n.9 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA  
 
1)  di approvare la proposta n.29 in data 21/06/2021 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad 

oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2021 e riconoscimento riduzioni alle utenze non 
domestiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid - 19”, sottoscritta dal responsabile 
dell’area, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e tributi gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione. 
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 Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 
deliberazione, con voti favorevoli n.6 e n.3 astenuti (Poretti, Gamba e Inzaghi), resi in forma palese 
dai n.9 Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

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

Proposta n.29/rag del 21.06.2021 – Area contabilità e tributi1 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

Il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, � a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- La predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- Il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dal 1°gennaio 2020 

l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel 

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 

- Con deliberazione del C.C. n. 30 in data 23.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d’imposta a partire dal 2020 

- Nella Regione Lombardia non è presente ed operante l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del 

D.L. 13/08/2011 n.138, convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148 e pertanto le funzioni di ente 

territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 sono assunte dall’Ente stesso; 

- Con deliberazione di C.C. n.26 assunta in data odierna, è stato adottato il Piano Economico Finanziario 

(PEF) per l’anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 

2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Considerato che: 

 

-  La tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati; 

- Il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle 

tariffe della tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- Il successivo comma 654 prevede 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’art. 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; 

- Il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità del Piano Economico Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

- Con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA) ha approvato, tra l’altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del PEF 2020 

successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la 

deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF 

tutte della stessa 

Autorità; 

- Con Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF ARERA ha disciplinato le riduzioni della Tari per 

effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
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Richiamato l’art. 6 del D.L. sostegni bis, con il quale viene assegnato al Comune di Arconate un importo par 

a €.38.803,00 pe finanziare agevolazioni TARI per le utenze non domestiche; 

 

Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle 

more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare 

dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

Preso atto che i coefficienti ed i criteri dettati dal predetto D.P.R., sono indicati analiticamente negli allegati 

alla deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/2019; 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 

19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria “banche ed 

istituti di credito” e che detta modifica è stata recepita; 

 
Visto: 

- Il comma 5 dell’art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 

2021 che ha differito il termine per l’approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021, termini 

sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione; 

- Il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere ed 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 richiamato al punto 

precedente, 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 ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

Considerato, inoltre, che l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 

  

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle 

riportate nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che, in considerazione del fenomeno epidemiologico COVID-19, sono stati adottati provvedimenti 

a livello nazionale attraverso misure restrittive di chiusura di molte attività economiche, in particolare in 

Regione Lombardia; 

 

Richiamato l’art. 6 del D.L. sostegni bis, con il quale viene assegnato al Comune di Arconate un importo par 

a €.38.803,00 pe finanziare agevolazioni TARI per le utenze non domestiche; 

 

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, impone all’Ente Locale, in 

conformità al principio di sussidiarietà, quale ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che 

hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure imposte; 

 

Ritenuto opportuno introdurre, interventi agevolativi sulla parte variabile della tariffa pari ad una riduzione 

del 15%, per tutte le utenze non domestiche anche senza sospensione obbligatoria dell’attività e di un 40%, 

per tutte le utenze non domestiche assoggettate a provvedimenti di sospensione obbligatoria, così come 

disposto nella sopracitata deliberazione di Arera; 

 

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate 

a contenere i disagi delle utenze non domestiche TARI, in ragione del contesto socio-economico; 

 

Tenuto conto che il gettito del tributo, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2021, 

secondo quanto indicato dal Piano Finanziario 2021, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali 
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erogato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 e dalle altre 

voci previste dalla Determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, etc); 

 

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni trovano copertura in appositi 

stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, senza farle gravare sul Piano Finanziario del 

servizio digestione dei rifiuti degli anni successivi al 2020, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 

238/2020; 

 

Dato atto che è intenzione dell’Ente coprire il costo delle esenzioni/riduzioni previste con risorse di bilancio 

e precisamente con il contributo per agevolazioni 2021 a utenze non domestiche (art. 6 DL Sostegni -bis), ai 

sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 146, 

stimato sulla base dell’andamento storico dei soggetti potenzialmente fruitori delle stesse ammonta a: 

 

Importo   Finanziamento 
Riduzioni/agevolazioni utenze non domestiche per 

emergenza COVID-19  38.803,00   parte variabile    bilancio – contributo 

art.6 DL Sostegni -bis (DL 25 Maggio 2021 n.73) 

 

Dato atto che le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate per l’anno 2021 in quattro rate e 

precisamente: 

1^ rata scad. 16 settembre 2021 

2^ rata scad. 18 ottobre 2021 

3^ rata scad. 16 novembre 2021 

4^ rata scad. 16 dicembre 2021 

 
Visto il verbale della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi il giorno 23.06.2021; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area 

contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n°267/2000; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno di imposta 2021, riportate nell’allegato “A” 

della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura del 5%; 

 

4) di dare atto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni e o agevolazioni dovrà garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio anno 2021, secondo quanto indicato nel piano finanziario 2021; 

 

5) Di approvare le agevolazioni e riduzioni alla TARI 2021, come esposto nelle premesse; 

 

6) di dare inoltre atto che le minori entrate pari ad € 38.803,00 conseguenti alle riduzioni/agevolazioni di cui 

all’art. 6 del D.L. Sostegni bis ( D.L. 25 Maggio 2021 n. 73) trovano copertura in appositi stanziamenti del 

Bilancio di Previsione 2021/2023, anno 2021, e precisamente sono finanziate con il contributo per 

agevolazioni 2021 a utenze non domestiche,  senza farle gravare sul piano finanziario del servizio dei rifiuti 

degli anni successivi al 2021, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 238/2020; 
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7) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 360/98; 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il compito di trasmettere 8) la presente deliberazione 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) come disciplinato ai sensi dell’art.6 della 

deliberazione n. 443/R/Rif del 31 ottobre 2019; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 24/06/2021

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ARCONATE

APPROVAZIONE TARIFFE T.A.RI. ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID - 19

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO

F.to  CALLONI SERGIO F.to AVV. NATALINO GIANPIETRO

FIRMATO FIRMATO

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

AVV. NATALINO GIANPIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARCONATE, Lì 20/07/2021



Comune di Arconate Contabilita', Tributi

"APPROVAZIONE TARIFFE T.A.RI. ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID - 19"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Giuseppina Colombo

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 24/06/2021

"APPROVAZIONE TARIFFE T.A.RI. ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID - 19"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 24/06/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Abitanti Tariffa PF Tariffa PV

0 0,89363 0,00000

1 0,89363 84,24295

2 1,05002 156,69189

3 1,17289 186,17693

4 1,27342 213,13467

5 1,37396 239,24999

6 1,45215 279,68660

Nota: la tariffa PF è il coefficiente da moltiplicare per i metri dell'utenza, rispetto al nucleo;

familiare (per cui un nucleo di 4 persone pagherà metri x coefficiente 1,27342

la tariffa PV invece è un tot a pesona per i nuclei, per cui sempre il nucleo a 4 persone 

pagherà €. 213,24999 a di là della metratura

PF copre i costi fissi della tariffa PV quelli della parte variabile.

Codice Tariffa PF Tariffa PV

01 0,85000 2,31000

02 0,00000 0,00000

03 0,64000 1,78000

04 1,04000 2,62000

05 0,00000 0,00000

06 0,54000 1,48000

07 0,00000 0,00000

08 0,00000 0,00000

09 1,58000 4,29000

10 0,00000 0,00000

11 1,64000 4,46000

12 0,77000 2,11000

13 1,25000 3,42000

14 2,27000 6,20000

15 0,00000 0,00000

16 0,00000 0,00000

17 1,87000 5,08000

18 1,30000 3,56000

19 1,38000 3,75000

20 0,48000 1,31000

21 0,69000 3,74000

22 7,03000 19,16000

23 0,00000 0,00000

24 5,00000 13,61000

25 2,55000 9,51000

26 0,00000 0,00000

27 9,05000 24,65000

28 0,00000 0,00000

29 0,00000 0,00000

30 0,00000 0,00000

Nota: la tariffa PF è il coefficiente da moltiplicare per i metri dell'utenza dichiarata, secondo il

codice attivià, per cui, ad esempio, i capannoni industriali hanno codice 20 e coefficiente 0,48

la tariffa PV è sempre un coefficiente per attività da moltiplicare per i metri, ma stavolta per;

i metri in cui l'attività non fa recupero in proprio o ttività di produzione e magazzino

PF copre i costi fissi della tariffa PV quelli della parte variabile.

Coefficienti Utenze Domestiche 2021TARIFFE ANNO 2021 UTENZA DOMESTICHE

TARIFFE ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE Coefficienti Utenze Non Domestiche 2021


