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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N° 25 del registro delle deliberazioni  
 
Codice ISTAT: 013245 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC NELLA PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) AI SE   
 
 
L anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, 
previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1 PERRONI VALERIO SI  
2 ARRIGHI GIANCARLA SI  
3 VERONELLI PAOLO SI  
4 BRICCOLA ROBERTA SI  
5 RABAIOLI SIMONE SI  
6 ISELLA FRANCO SI  
7 SALA CINZIA SI  
8 CACCIA ALBERTO  SI 
9 CAPOGNA FORNAROLI FABIO SI  
10 BOTTA FABRIZIO SI  
11 MAZZA WALTER SI  
12 SAMPIETRO LAURA SI  
13 LALA ALEXANDER SI  

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida. 
Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell adunanza e dichiarata 
aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all ordine del giorno. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC NELLA PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del  ha 
imposto da 
contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus. 
 
RILEVATO dunque  particolarmente 

epidemia, a seguito del quale sono state adottate misure di contenimento del 
contagio - più o meno importanti nei diversi periodi a seconda del variare della situazione 
epidemiologica - con la sospensione o la riduzione di un numero più o meno ampio di 

ervizi essenziali. 
 
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati dalle autorità nazionali in materia di 

, nonché di ristoro e 
sostegno in favore delle varie categorie economie colpite, fino a giungere a
Legge n. 73 del 25 Maggio 2021 meglio noto come . 
 
ATTESO CHE il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante misure urgenti per il 

, che in 
merito alla Tariffa rifiuti testualmente recita: 
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VISTA la nota metodologica allegata allo stesso D.L.n.73 del 25/05/2021, in particolare nel 
paragrafo  ove vengono consentiti i limiti 
massimi di agevolazioni riconoscibili dallo Stato purché o 
previsto per fascia demografica della tabella 1 della stessa nota metodologica. 

DATO ATTO che per le agevolazioni suindicate è possibile trovare copertura dalle risorse 
trasferite al Comune dallo stesso art.6 del D.L. n. 73/2021 pari a circa  39.830,00= (stima 
A.N.C.I. in attesa di ufficializzazione ministeriale), e nel caso in cui il contributo previsto da 
tale decreto non dovesse essere sufficiente si farà possibile il ricorso all avanzo vincolato al 
31/12/2020 finalizzato sempre alle agevolazioni  per Tari pari a  52.660,47=. 
 
CONSIDERATO che: 

 tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche 
epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della 
possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, 
limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni 
sanitarie;  

 è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 
guito delle misure restrittive 

decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività 
 

 le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e 
straordinario e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla 
TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette 
limitazioni. 

 
RICHIAMATO n 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che 
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; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI), efficace dal 1° gennaio 2021, al 

ed ambientale presente in questo Comune, anche in considerazione delle modifiche 
normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le 
ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente. 
 
ASSUNTO che i beneficiari delle riduzioni sono genericamente le categorie economiche 

 specifiche 
particolari, tanto da poter ricomprendere le attività oggetto di limitazioni dirette, imposte 
dalle misure emergenziali (es. bar, ristoranti, discoteche ), ma anche quelle interessate da 
limitazioni indirette, come ad esempio le limitazioni alla circolazione e agli spostamenti 
delle persone (es. utenze che hanno parte del proprio organico in ) che 
hanno determinato anche una contrazione della produzione o della vendita comportando 
altresì una diminuzione della produzione di rifiuto. 
 
VISTE: 
 

 la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 23 febbraio 2021 di approvazione del 
Bilancio di esercizio 2021/2023; 

 la deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2021 di 
; 

 la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 16 febbraio 2021 di approvazione del 
piano finanziario TARI (PEF) de delle tariffe TARI 2021. 

 
RILEVATO che: 
 

 ari, prevede che 

; 

 
comunale, con la diretta conseguenza di una immediata applicazione del contenuto 
legislativo in aggiunta al regolamento. 

 
VISTI: 

 
comma 1 e 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000; 
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 il parere favorevole del Revisore dei Conti. 

 

 

Con voti favorevoli otto, contrari nessuno, astenuti quattro (F. Botta, W. Mazza, L. 
Sampietro, A. Lala), espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. 

materia di Tassa Rifiuti a favore delle seguenti utenze non domestiche e in 
particolare: 

Categoria % riduz.
401 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE 90
402 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI 90
403 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI 30
404 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI 90
406 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 30
407 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE 90
410 (ND) OSPEDALI 90
411 (ND) UFFICI, AGENZIE 30
413 (ND) NEGOZI ABB., CALZATURE, LIBRERIA, CART. 30
414 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILIC 30
417 (ND) ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE TIPO PARR 30
418 (ND) ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE FALEGNAME 30
419 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 30
421 (ND) ATTIVITA' ARTIG. DI PRODUZIONE BENI SPEC 30
422 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 90
424 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA 30
426 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 30
427 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI PIANTE,PIZZ 30  

 
3. Di integrare e modificare dunque il regolamento comunale, già approvato con 

comma 3 come segue: 
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Categoria % riduz.
401 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE 90
402 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI 90
403 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI 30
404 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI 90
406 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 30
407 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE 90
410 (ND) OSPEDALI 90
411 (ND) UFFICI, AGENZIE 30
413 (ND) NEGOZI ABB., CALZATURE, LIBRERIA, CART. 30
414 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILIC 30
417 (ND) ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE TIPO PARR 30
418 (ND) ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE FALEGNAME 30
419 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 30
421 (ND) ATTIVITA' ARTIG. DI PRODUZIONE BENI SPEC 30
422 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 90
424 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA 30
426 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 30
427 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI PIANTE,PIZZ 30  

 
4. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 8 del presente 
dispositivo; 

5. di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il 
procedimento amm  

6. 

importo riconoscibile dallo Stato sulla base della tabella 2 della Nota Metodologica 
allegata al D.L. n.73/2021; 

7. di dare atto che le agevolazioni suindicate troveranno copertura dalle risorse 
trasferite al Comune dallo stesso art.6 del D.L. n. 73/2021 pari a  39.830,00= e nel 
caso in cui il contributo previsto da tale decreto non dovesse essere sufficiente si farà 

agevolazioni  per Tari pari a  52.660,47=; 

8. a legge n. 160 del 2019, la 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e 
che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli otto, contrari nessuno, 

astenuti quattro (F. Botta, W. Mazza, L. Sampietro, A. Lala), espressi nei modi e nelle forme 
di legge, 

 
DELIBERA 
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. 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di procedere con urgenza alla pubblicazione 
per consentire la corretta quantificazione del carico tributario. 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Valerio Perroni  Dott.ssa Bruna Guida  

 
 


