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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.17  DEL 29-07-2021  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio alle ore 17:00, nella sede 

comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione 

Risultano presenti i Signori:  

 

 

 Referto di pubblicazione 

Certifico io sottoscritto Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che copia 

dei presente verbale venne 

pubblicata il giorno 

.          ......................................... 

all’albo pretorio ove rimarrà e-

sposta per 15 giorni consecutivi. 

Addì           

...................................... 

Il Segretario Comunale 

Dott. Vincenzo Trevisano 

 

 
 

  Cognome e Nome 

 

Pr. 
 

As. 

BOETTO Mauro Presente 

MAZZA Renata Maria Presente 

SERRATO Piero Lorenzo Presente 

BOETTO Gabriella Presente 

FIALLO Pier Paolo Assente 

MENINI MONICA Presente 

REMBADO Pietro Paolo Presente 

ORSO Luca Presente 

GIORDANO SERRATO CLAUDIA Assente 

BATTISTINI Flavio Presente 

CALVO ROBERTO Presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Trevisano. 

 

Il Sig. Dott. BOETTO Mauro 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 

 

   COPIA 



SENTITA la seguente relazione del Sindaco Presidente: 

 

VISTI 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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, che ha disposto, a 

decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTI inoltre: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… 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 …” 

(lett. f); 

o “… 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 …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi…”; 

VISTA l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” relativa alle utenze domestiche e relativa 

alle utenze non domestiche; 

RICHIAMATI 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai 

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla 

provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di 



raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge 

vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

VISTO  l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, 

c. 3-bis,D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai 

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla 

provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge 

vigenti in materia …”. 

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 

15 – ter del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

 

CONSIDERATO che l’ARERA, autorità con 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 delibera n. 303/2019/R/RIF, 

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.  

Nonostante le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano 

quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 

147 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.  

RITENUTO per l’anno 2021: 

- in relazione alle utenze non domestiche, l’abbattimento dei coefficienti KC e KD (minimo e 

massimo),in misura forfettaria del 75 per cento per le categorie 105 106 116 117, oggetto di 

chiusure e restrizioni e maggiormente colpite dagli effetti negativi economici derivanti 

dall’epidemia COVID 19; 

- in relazione alle utenze non domestiche, l’abbattimento dei coefficienti KD (minimo e 

massimo),in misura forfettaria del 25 per cento, tenuto conto degli effetti negativi economici 

derivanti dall’epidemia COVID 19; 

- in relazione alle utenze domestiche,  l’abbattimento dei coefficienti KA e KB (minimo e 

massimo), in misura forfettaria del 15 per cento, in relazione a quelle utenze in cui si è 

riscontrata una maggiorazione del 30% degli importi relativi al ruolo TARI 2021 rispetto al 

ruolo TARI 2020  ; 



CONSIDERATO che tali riduzioni dell’importo complessivo di € 11.638,76, essendo a 

carico del Bilancio comunale 2021/2023, ad eccezione del contributo erariale dello Stato per € 

3.799,00, sono condizionate alla regolarità da parte dei contribuenti beneficiari delle suddette 

in relazione al pagamento dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e quelli a 

rilevanza economica, come ad esempio le bollette del servizio idrico integrato; 

 

TENUTO CONTO del protrarsi della situazione emergenziale , che ha portato ad un 

differimento dei termini per l’approvazione delle tariffe, , limitatamente all’anno di imposta 

2020, costituisca valido motivo per la proroga dei termini di pagamento previsti dall’ art.  45 

del Regolamento succitato, che prevedono come scadenze di versamento le date  31 luglio e 

31 ottobre di ciascun anno, di prevedere un differimento delle scadenze, tenuto anche conto 

dell’emissione del ruolo relativo al servizio idrico, così stabilite: 

 

▪ prima rata entro il 6 dicembre ; 

▪ seconda rata entro  il 31 gennaio. 

  

L’utente ha la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 6 

dicembre.”;  

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, 

prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

RICHIAMATI 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 

comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. “Sostegno”) che ha prorogato al 30 

aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato 

al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021;  

- l’articolo 3 comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine per 

l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021; 

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 

53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi 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 e 

che 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. 

- l’articolo 30 comma 5 del citato D.L. 41/2021 che ha stabilito 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 ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021”; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 24.09.2020 n. 17 con cui sono state approvate tra l’altro 

le tariffe della TARI, per l’anno 2020;  

ATTESO che le agevolazioni, che si intendono adottare, avranno efficacia per il solo anno 

2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale 

problematico contesto a livello socio-economico;  

CONSIDERATO  che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a 

ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi, che hanno imposto la 

chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;  

VISTO,  l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato per quanto di 

competenza; 

 

VISTI  i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000, n.267; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dei n. 9 Consiglieri presenti e 

votanti, nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di DARE ATTO, per i motivi sopra espressi, che, per quanto riguarda l’approvazione 

delle tariffe della TARI 2021, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso 

in narrativa, allo stato attuale, approva le tariffe della TARI 2021, di cui all’allegato 

(A), in modo da permettere la relativa riscossione; 

2. di PREVEDERE: 

- in relazione alle utenze non domestiche, l’abbattimento dei coefficienti KC e KD 

(minimo e massimo),in misura forfettaria del 75 per cento per le categorie 105 106 

116 117, oggetto di chiusure e restrizioni e maggiormente colpite dagli effetti 

negativi economici derivanti dall’epidemia COVID 19; 

- in relazione alle utenze non domestiche, l’abbattimento dei coefficienti KD 

(minimo e massimo),in misura forfettaria del 25 per cento, tenuto conto degli 

effetti negativi economici derivanti dall’epidemia COVID 19; 

- in relazione alle utenze domestiche,  l’abbattimento dei coefficienti KA e KB 

(minimo e massimo), in misura forfettaria del 15 per cento, in relazione a quelle 

utenze in cui si è riscontrata una maggiorazione del 30% degli importi relativi al 

ruolo TARI 2021 rispetto al ruolo TARI 2020 ; 

 



3. di STABILIRE che tali riduzioni dell’importo complessivo di € 11.638,76, essendo a 

carico del Bilancio comunale 2021/2023, ad eccezione del contributo erariale dello 

Stato per € 3.799,00, sono condizionate alla regolarità da parte dei contribuenti 

beneficiari delle suddette in relazione al pagamento dei tributi comunali, dei servizi a 

domanda individuale e quelli a rilevanza economica, come ad esempio le bollette del 

servizio idrico integrato; 

4. di DIFFERIRE, per le motivazioni di cui in narrativa, la proroga dei termini di 

pagamento previsti dall’ art.  45 del Regolamento succitato, alle seguenti scadenze: 

 

▪ prima rata entro il 6 dicembre ; 

▪ seconda rata entro  il 31 gennaio. 

 

-  l’intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l’anno 2021, in un 

importo unico entro la scadenza del 06.12.2021; 

 

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel 

rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con 

pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo; 

6. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente; 

 

1. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 9 Consiglieri 

presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. BOETTO Mauro f.to Trevisano Dott. Vincenzo 

 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno            al giorno            all’Albo Pretorio ON-LINE ove 

rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

N°..............reg. Pubbl. 

 

Giustenice  lì,            

 IL Segretario Comunale 

 f.to Trevisano Dott. Vincenzo 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' Contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:            

Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Silvia Mulè 

 

 

Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' Tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:            

Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Silvia Mulè 

 

 

___________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Giustenice lì,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

❑ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2021 per decorrenza 

dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione 



Giustenice lì,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


