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N. 23  DEL  28.07.2021 
 

OGGETTO: CONCESSIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE DELLE CATEGORIE    
ECONOMICHE    INTERESSATE    DALLE    CHIUSURE OBBLIGATORIE   O  DALLE  
RESTRIZIONI  NELL’ESERCIZIO  DELLE RISPETTIVE ATTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 6 D.L. 
73/2021        

 

            L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore 20.30, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 

 PRESENTE/ASSENTE   PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA P  MUSESTI ATTILIO P 
MASSARDI FLORIANO A  BERTOLI PETRA A 
BERARDI MAURO P  NEBOLI SIMONE A 
SCOTUZZI FRANCO P    
GUANDALINI ERICA A    

FORTI SERENA A    

MINELLI DANIELE P    

SANDRINI LORENZO P    

   TOTALI T.presenti   
6 

T.assenti   
5 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO 
TOMASELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   4 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 23 del 28.07.2021 
 

OGGETTO: CONCESSIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE DELLE CATEGORIE    
ECONOMICHE    INTERESSATE    DALLE    CHIUSURE OBBLIGATORIE   O  DALLE  
RESTRIZIONI  NELL’ESERCIZIO  DELLE RISPETTIVE ATTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 6 
D.L. 73/2021        

 

Il Sindaco Roberta Ferandi introduce l’argomento al quarto punto dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, ovvero la concessione riduzioni della tariffa rifiuti in favore delle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività ai sensi dell’art. 6 D.L. 73/2021; 
 
Ultimata l’illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.  
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

 l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 del 30.09.2020 e successivamente modificato con la deliberazione 
consiliare n. 17 del 22.06.2021, il quale all’articolo 12 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Vallio Terme, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
28.07.2021 ha già approvato il Piano Economico Finanziario e il piano tariffario per l’esercizio 
2021; 
 
PRESO ATTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2021 inoltre è stato 
approvato il differimento della scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti, solo per l’anno 
2021, dal 30 luglio al 30 settembre, come previsto dal regolamento tari art. 28 comma 1 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.06.2021; 
 
PRESO ATTO:  

 di quanto disposto dall’art. 30, comma 5, D.L. 41 del 22.03.2021, convertito con legge n. 69 
del 21.05.2021 e precisamente: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 
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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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di 
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data 
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile.”;  

 che il termine suddetto del 30 giugno è stato differito al 31 luglio 2021, dall’art. 2 D.L. n. 99 
del 30 giugno 2021, pubblicato nella G.U. n. 155 del 30.06.2021;  

 
CONSIDERATO in merito all’intervenuta emergenza Covid-19 che:  

 continua a permanere l’emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e 
internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus e 
delle sue varianti; 

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n. 26 del 
1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato 
Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020, termine 
ulteriormente e costantemente prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 luglio 
2021; 

 per contrastare l’emergenza a tutt’oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti 
eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione 
Lombardia, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus e dall’altra a 
sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a 
fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle 
necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;  

 
TENUTO CONTO che:  

 il termine di approvazione dei Piani economico-finanziari relativi alla Tariffa Rifiuti, 
previsto inizialmente al 31 marzo 2021 dall’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021, è stato 
prorogato al 30 giugno in sede di conversione con modifiche dalla legge n. 69 del 
21.05.2021 e successivamente stabilito al 31 luglio 2021, dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 30 
giugno 2021; 

 ai sensi del medesimo art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, “le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune 
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della 
prima variazione utile.”;  

 
RICHIAMATO INOLTRE l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale 
dispone: “…. 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, 
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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.…” ed altresì, il 
successivo comma 3 per cui “… I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, 
in misura superiore alle risorse assegnate, (…), 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 
…”; 
 
 RITENUTO, alla luce di quanto esposto sopra in merito all’emergenza sanitaria e a quanto 
previsto dal citato art. 6 D.L. 73/2021, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere 
azioni di sollievo finanziario a beneficio del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti 
dalla grave situazione emergenziale derivante dall’epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni 
percentuali da applicare in modo diversificato distinguendo le varie categorie economiche; 
 
CONSIDERATO di voler prevedere la seguente riduzione:  

 Riduzione tariffaria comunale del 50% della tariffa per l’intero anno 2021 per tutte le 
Utenze Non Domestiche colpite dalle chiusure obbligatorie a seguito dell’emergenza covid 
19 per una somma complessiva di Euro 15.984,26 stimata alla data della presente 
deliberazione; 

 
DATO ATTO CHE tale riduzione è finanziata con risorse derivanti:  

 Dalla differenza tra quanto stabilito dal D.M. 59033/2021 e quanto effettivamente 
ristorato nel 2020, per Euro 6.968,86 

 Fondo per l’anno 2021 - art. 6 del D.L. 73/2021 Decreto sostegno bis- (da utilizzare solo per 
agevolazioni utenze domestiche soggette a chiusure o restrizioni a seguito emergenza 
covid 19) per € 9.015,40 

per una somma complessiva di Euro 15.984,26; 
 
VISTO anche l’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 
 
DATO ATTO che il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti attualmente 
vigente, prevede la classificazione delle utenze non domestiche in 21 categorie, come evidenziato 
nell’allegato A del regolamento stesso; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa in materia di attribuzione 
dei ristori alle utenze non domestiche di:  

 Semplificare il più possibile le procedure di attribuzione dei ristori, sia per il Comune che 
per gli operatori economici, anche in considerazione degli importi modesti di molte 
bollette; 

 individuare le categorie a cui concedere le riduzioni tariffarie utilizzando la sopracitata 
classificazione regolamentare, che consente al Comune di procedere in modo agevole e 
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trasparente alla determinazione delle riduzioni e agli utenti di avere una riduzione 
immediata nella bolletta senza dover inoltrare richieste; 

 
INDIVIDUATE pertanto le categorie a cui concedere le agevolazioni sopra citate da calcolare sulla 
parte fissa, come indicato nella seguente tabella: 
 

N. CATEGORIA 

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

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
Solo parrucchiere, estetiste 

17 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

18 Bar, caffè, pasticceria 

 
STIIMATA in Euro 15.984,26 la somma presuntivamente necessaria per la concessione delle 
riduzioni sopra indicate, che possono essere determinate precisamente solo all’atto 
dell’emissione definitiva delle bollette;  
 
TENUTO CONTO infine che tutte le riduzioni complessivamente concesse e richiamate con la 
presente deliberazione costituiscono un abbattimento tariffario adottato nell’ambito della propria 
e autonoma potestà regolamentare, finalizzate al contenimento del carico fiscale in un momento 
di difficoltà del tessuto economico-sociale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 6 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
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1. di CONFERMARE integralmente quanto già approvato con la propria deliberazione n. 22 del 
28.07.2021, relativamente sia al Piano economico finanziario che alle tariffe per l’anno 
2021; 
 

2. di CONFERMARE quanto già stabilito con la propria deliberazione n. 22 del 28.07.2021 con 
la quale è stato approvato il differimento della scadenza della prima rata della tassa sui 
rifiuti, solo per l’anno 2021, dal 30 luglio al 30 settembre; 
 

3. di APPROVARE la seguente riduzione TARI: 
- riduzione tariffaria comunale del 50% della tariffa per l’intero anno 2021 per tutte le 

Utenze Non Domestiche colpite dalle chiusure obbligatorie a seguito dell’emergenza 
covid 19 per una somma complessiva di Euro 15.984,26; 

 
4. di STABILIRE e DETERMINARE, ai sensi dell’art. 6, D.L. 73/2021 e dell’art. 1, comma 660, 

Legge 147/2013, la riduzione del 50% della tariffa annua per le attività economiche indicate 
nella seguente tabella: 

 

N. CATEGORIA 

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

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
Solo parrucchiere, estetiste 

17 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

18 Bar, caffè, pasticceria 

 
5. di DARE ATTO CHE tutte le riduzioni indicate ai punti precedenti:  

a) sono da considerare riduzioni atipiche della TARI per le varie categorie di utenza, in 
relazione agli effetti determinati dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 

b) sono adottate per l’anno 2021 con la presente deliberazione che per tale aspetto 
assume provvedimento di natura regolamentare, nell’ambito delle prerogative 
riconosciute dalla Legge 147/2013, comma 660; 

c) sono riduzioni atipiche che non modificano l’articolazione tariffaria e non comportano, 
in una logica di snellimento dei procedimenti amministrativi, il trasferimento di oneri 
ulteriori ai titolari delle utenze; 

d) saranno calcolate anticipatamente d’ufficio dal servizio tributi, all’atto della 
predisposizione della liquidazione ordinaria del tributo dovuto, applicandole in base ai 
limiti delle informazioni a propria disposizione; 

e) decorrono dal 1 gennaio 2021;  
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SUCCESSIVAMENTE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
 
CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 6 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


