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PROVINCIA DI MILANO
----------------------

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
 

NR. 47 DEL 28-06-2021
 
Allegati: n° 3

ORIGINALE
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI
ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
-IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

  
Il giorno ventotto del mese di Giugno dell’anno duemilaventuno, alle ore 18:10 e seguenti,
presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con
avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti
norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  MELZI PIETRO FELICE X

CARENZI GIORGIA X  POZZI DANIELE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  RATTI PASQUALINO X

CECCHINATO LUCA X  REBAGLIO AGNESE X

CERVELLERA GIOVANNI X  ROSCI MAURIZIO X

DE RIVA ELENA X  TAMBURRINI MONICA X

FRIGERIO GIANLUIGI X  VILLA LORELLA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  ZECCHINI RITA X

GALIMBERTI MIRIAM X  ZACCHETTI ERMANNO X

LONGONI MANUELA X   GARGANTINI CLAUDIO X

MALCANGIO PAOLA
CARMELA X  COMITO DEBORA X  
MANDRINI DANIELE X  DOSSI SIMONE X

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X     

 
Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  4 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 47 del 28-06-2021
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Il Presidente del Consiglio informa il Consiglio Comunale del fatto che gli argomenti nei punti
4 e 5 verranno trattati congiuntamente e votati disgiuntamente;
 
Intervengono il Sindaco e i consiglieri Cassamagnaghi e Zecchini;
 
Entra il consigliere De Riva, consiglieri presenti n.22;
 
Intervengono il consigliere Comito e il Sindaco;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 Totale Consiglieri votanti 22

 Favorevoli 17

 Contrari 2 (Zecchini, Tamburrini)

 Astenuti 3 (Villa, Cecchinato, Ratti)
DELIBERA

 
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 Totale Consiglieri votanti 22

 Favorevoli 17

 Contrari 2 (Zecchini, Tamburrini)

 Astenuti 3 (Villa, Cecchinato, Ratti)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021 A FAVORE DELLE
UTENZE NON DOMESTICHE -IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su proposta del Sindaco;
 
Premesso che:
 

-         con delibera consiliare n. 9 del 11.2.2021 è stato approvato il piano economico finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 redatto ex del metodo tariffario rifiuti di cui alla
delibera 443/2019/r/RIF dell’Autorità di regolazione energia reti ambiente (ARERA);

 
-          con delibera consiliare n. 10 del 11.2.2021 sono state approvate le tariffe Tari anno 2021;

 
Considerato che la “Guida alla compilazione per raccolta Dati - Tariffa Rifiuti - Pef 2021”, aggiornata
al 15 marzo 2021 e pubblicata sul sito web di Arera, al paragrafo 6.1.8, dedicato alla verifica del limite
di crescita, è riportato che con riguardo all'entrate tariffarie da porre in confronto con il Pef 2021
occorre distinguere tra le seguenti casistiche:
 

-         1) approvazione del Pef 2020 entro il 31 ottobre 2020, senza avvalersi della deroga prevista
dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020: in tal caso l'entrata tariffaria da confrontare con il Pef
2021 è il Pef 2020 approvato secondo il Mtr;

 
-         2) approvazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020, avvalendosi della deroga: il valore
di confronto su cui applicare i coefficienti del limite di crescita è il totale delle entrate tariffarie
del 2019;

 
Visto che il Comune di Cernusco sul Naviglio per l’anno 2020 si è avvalso della facoltà prevista
dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, ossia di confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate per
l’anno 2019;
 
Visto che l’indicazione riportata all’interno della “Guida alla compilazione per la raccolta Dati-Tariffa
Rifiuti-Pef 2021” per i Comuni rientranti nella casistica di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L.
18/2020 non era contenuta in alcuna delle disposizioni del MTR, originali o modificative, né in altra
della copiosa documentazione prodotta da Arera;
 
Considerato che il Consiglio Comunale con delibera adottata nella presente seduta ha preso atto di
quanto contenuto nella “Guida alla compilazione per la raccolta Dati Tariffa Rifiuti –Pef 2021” di
Arera e ha proceduto a variare il tetto di entrata considerando, per l’annualità 2021, diversamente da
quanto effettuato nel PEF 2021 approvato con la delibera consiliare n. 9 del 11.2.2021, quale livello
delle entrate tariffarie dell’anno precedente il valore dell’anno 2019 anziché quello del 2020;
 
Ritenuto quindi necessario procedere, alla luce della modifica apportata alla deliberazione di
approvazione del PEF 2021, a rideterminare le tariffe Tari anno 2021;
 
Visto che nella delibera adottata in data odierna dal Consiglio Comunale, relativa all’aggiornamento
del PEF 2021 per le motivazioni sopra riportate, risultano i seguenti dati:
 

-          totale “costi efficienti” MTR 2021                                                       euro     4.859.017,00
-          entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del tetto
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previsto dall’art. 4 comma 2 delibera ARERA 443/2019                     euro     4.125.335,00
 

Visto che l’importo di euro 4.125.335.00 (tetto previsto dall’art. 4, comma 2, delibera ARERA
443/2019 per l’anno 2021) ricomprende anche i seguenti importi:
 

-          entrata MIUR a copertura costi servizio per scuole statali                                euro 30.391,00
-         proventi extra gestione (entrata presunta ricavi vendita sacchi aggiuntivi)         euro
40.000,00

 
e pertanto l’entrata da tariffa dovrà essere pari a euro 4.054.944,00;
 
Richiamate tutte le premesse inserite nella delibera consiliare n. 10 del 11.2.2021 avente ad oggetto
“Tassa sui rifiuti (Tari): determinazione tariffe Tari anno 2021.Immediatamente eseguibile” che qui si
intendono integralmente riportate dove non risultano variate con il presente atto;
 
Vista la relazione di accompagnamento al PEF 2021 redatta dal Comune e approvata con la
deliberazione adotta in data odierna dal Consiglio comunale dove è riportato che per l’anno 2021nella
determinazione della tariffe TARI 2021, ex del DPR 158/1999, il riparto tra quota fissa e quota
variabile e il riparto di dette quote tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stato effettuato
attraverso la suddivisione dei costi secondo quanto riassunto nei prospetti sotto riportati:
 
  anno 2021 %
totale entrata da tariffa          4.054.944,00  
di cui:   
parte fissa          1.644.793,00 40,56
parte variabile          2.410.151,00 59,44

 
 
 2021
  fissa   variabile

 UD         55,84
       
53,84

 UND         44,16
       
46,16

 
 

Descrizione  anno 2021
 utenze domestiche - quota fissa 918.452,41
 utenze domestiche - quota variabile 1.297.625,30
 totale utenze domestiche 2.216.077,71
 utenze non domestiche - quota fissa 726.340,59
 
utenze non domestiche - quota variabile 1.112.525,70

 totale utenze non domestiche 1.838.866,29
 totale complessivo 4.054.944,00

 
Considerato quindi di procedere, per le motivazione sopra riportate, ad approvare le nuove tariffe Tari
per l’anno 2021;
 
Di dare atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2021 sono riassunti nei prospetti
allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’allegato piano tariffario, allegato C), che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l’iter di formazione della tariffa ai sensi del DPR
158/1999;
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Considerato che dal piano tariffario, allegato C), risultano determinate le tariffe TARI da applicare per
l’anno 2021, cosi come meglio riassunte negli allegati D), utenze domestiche e allegato E), utenze non
domestiche;
 
Visto inoltre all’allegato F) in cui sono determinate le tariffe per i servizi aggiuntivi di smaltimento;
 
 
Visto inoltre il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
 
Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato D.L. n. 73/2021 rubricato “Agevolazioni TARI” con il quale:
 

���         al comma 1, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per
l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore
delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività, al fine di attenuarne l'impatto finanziario sulle categorie economiche;
���         al comma 2 si dispone che, 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, in proporzione alla stima per ciascun
ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del
DM n. 59033 del 1° aprile 2021;
���         al comma 3 si prevede che i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in
misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo,
a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate […] escludendo
comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti,
e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo
Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;
���         al comma 4, che 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;

 
Visto lo schema di decreto ministeriale di riparto su cui, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DL 73/2021,
in data 10/06/2021 è stata sancita intesa in sede di Conferenza Stato Città;
 
Dato atto che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, IFEL ha pubblicato la stima
dell’importo che sarà assegnato a ciascun Ente, che per il Comune di Cernusco sul Naviglio è
quantificato presuntivamente in € 270.320,00 da destinare, come previsto dalla norma, alla platea delle
sole categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività;
 
Ritenuto pertanto, a seguito della citata Intesa di riparto e della quantificazione delle risorse spettanti,
procedere a determinare le agevolazioni da riconoscere per l’anno 2021 alle utenze non domestiche
interessate, a seguito dell’emergenza da COVID-19, dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività fino alla concorrenza massima dell’importo stimato per il Comune
di Cernusco sul Naviglio pari ad euro 270.320,00;
 
Dato atto che sono in corso le procedure per l’iscrizione a bilancio delle predette risorse statali
assegnate per l’anno 2021 per euro 270.320,00;
 
Ritenuto inoltre, avvalendosi della facoltà concessa dal citato comma 3 dell’art. 6 del DL 73/2021 ed al
fine di agevolare anche a tutte le altre utenze non domestiche che, pur non essendo direttamente
interessate da chiusure e restrizioni dell’attività, hanno subito effetti economici negativi a causa
dell’emergenza da COVID-19, di stabilire ulteriori riduzioni TARI a valere sulle risorse assegnate
nell'anno 2020 per la medesima finalità e non utilizzate, per un ulteriore importo complessivo di euro
200.000,00;
 
Dato atto che a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020, le
ulteriori risorse destinabili a tale scopo per l’importo di euro 200.000,00 risultano accantonate in
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avanzo vincolato e verranno applicate al bilancio per il finanziamento delle agevolazioni di cui sopra;
 
Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di destinare alle utenze non domestiche agevolazioni TARI per
l’anno 2021 nel rispetto dei seguenti parametri:
 

A)    riduzione compresa tra il 30% ed il 45% della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021
per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nel periodo
compreso tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 2021;
 
B)     riduzione fino al 20% della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021 per le attività
economiche che, pur non avendo subito chiusure e restrizioni di cui alla precedente lettera A) hanno
subito effetti economici negativi a causa dell’emergenza COVID-19, misurabili dalla perdita tra il
2020 ed il 2019 calcolata con riferimento all’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi,
nello specifico:

 
Perdita di fatturato

medio mensile
(2020 su 2019)

Riduzione TARI
2021 complessiva

< 15% Nessuna riduzione

tra il 15% ed il 30% 10%

> 30% 20%

 
Ritenuto inoltre di autorizzare la Giunta Comunale a definire puntualmente le procedure per il
riconoscimento dei contributi in oggetto nell’ambito dei parametri sopra menzionati, con particolare
riferimento:

���                   all’individuazione delle attività economiche ricadenti nelle tipologie di contributo
A) e B) sopra richiamate;
���                   alla predisposizione ed alla trasmissione alle utenze non domestiche beneficiarie, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 del DL 73/2021, di un modello di dichiarazione del possesso dei
requisiti per l’accesso alle tipologie di contributo A) e B), tra esse alternative,
���                   all’effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai
beneficiari;
���                   alla riparametrazione in pari misura tra tutte le utenze delle eventuali eccedenze che,
a seguito delle istanze presentate, dovessero registrarsi rispetto ai tetti massimi di spesa per le
tipologie di contributo A) e B) stabiliti con la presente delibera;
���                   all’applicazione delle riduzioni TARI 2021 in sede di emissione delle bollette di
saldo, il cui pagamento è previsto entro il 10 dicembre 2021

 
Ritenuto infine, con riferimento alle agevolazioni TARI per l’anno 2020 stabilite con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 30/9/2020, di autorizzare gli uffici della Giunta ad accogliere le istanze
di agevolazione che, pur rispettando i criteri di accesso stabiliti dalla deliberazione consiliare, sono
state presentate tardivamente e fino alla data del 18 giugno 2021;
 
Dato atto che con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni TARI la presente deliberazione
assume valore regolamentare;
 
 
Visti:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori alla presente deliberazione;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione;
 

DELIBERA
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di determinare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate
nell’allegato D) utenze domestiche, allegato E) utenze non domestiche e allegato F) tariffa per servizi
smaltimento aggiuntivi, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 
3. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato
nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non domestiche, allegati
che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 
4. di allegare alla presente deliberazione il prospetto (Allegato C) contenente la dimostrazione
dell’applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento tenendo
conto dei coefficienti come sopra determinati;
 
5. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano;
 
6. di stabilire, così come riportato nelle premesse, le seguenti agevolazioni per le utenze non
domestiche:
 

A)    riduzione compresa tra il 30% ed il 45% della TARI complessivamente dovuta per l’anno
2021 per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nel
periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 2021, fino ad un importo massimo di
agevolazioni pari complessivamente ad euro 270.320,00
 
B)     riduzione fino al 20% della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021 per le attività
economiche che, pur non avendo subito chiusure e restrizioni di cui alla precedente lettera A)
hanno subito effetti economici negativi a causa dell’emergenza COVID-19, misurabili dalla
perdita tra il 2020 ed il 2019 calcolata con riferimento all’importo medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi, nello specifico:

 
Perdita di fatturato

medio mensile
(2020 su 2019)

Riduzione TARI
2021 complessiva

< 15% Nessuna riduzione

tra il 15% ed il 30% 10%

> 30% 20%

 
fino ad un importo massimo di agevolazioni pari complessivamente ad euro 200.000,00

 
7. di autorizzare la Giunta Comunale a definire puntualmente le procedure per il riconoscimento dei
contributi in oggetto nell’ambito dei parametri di cui al precedente punto 6), con particolare
riferimento:
 

���                   all’individuazione delle attività economiche ricadenti nelle tipologie di contributo
A) e B)  richiamate al precedente punto 6);
���                   alla predisposizione ed alla trasmissione alle utenze non domestiche beneficiarie, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 del DL 73/2021, di un modello di dichiarazione del possesso dei
requisiti per l’accesso alle tipologie di contributo A) e B), tra esse alternative;
���                   all’effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai
beneficiari;
���                   alla riparametrazione in pari misura tra tutte le utenze delle eventuali eccedenze che,
a seguito delle istanze presentate, dovessero registrarsi rispetto ai tetti massimi di spesa per le
tipologie di contributo A) e B) stabiliti con la presente deliberazione;
���                   all’applicazione delle riduzioni TARI 2021 in sede di emissione delle bollette di
saldo, il cui pagamento è previsto entro il 10 dicembre 2021
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8. di dare atto che con riferimento alle risorse da destinare alle agevolazioni di cui al punto 6) lettera A)
sono in corso le procedure per l’iscrizione a bilancio delle risorse statali assegnate per l’anno 2021 per
euro 270.320,00, mentre le ulteriori risorse destinabili a tale scopo per l’importo di euro 200.000,00, di
cui al punto 6) lettera B) risultano accantonate in avanzo vincolato a seguito dell’approvazione del
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 e verranno applicate al bilancio per il
finanziamento delle agevolazioni di cui sopra;
 
9. di autorizzare gli uffici della Giunta ad accogliere le istanze di agevolazione sulla TARI per l’anno
2020 che, pur rispettando i criteri di accesso stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 55 del 30/9/2020,
sono state presentate tardivamente e fino alla data del 18 giugno 2021;
 
10. di stabilire che con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni TARI la presente deliberazione
assume valore regolamentare;
 
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul
sito informatico del Ministero medesimo;
 
12. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione della necessità che le tariffe di cui sopra entrino in vigore da subito,

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE -
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 21-06-2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ROSSO GIANLUCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 A
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE -IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..
 
Lì, 22-06-2021 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     ROSSO GIANLUCA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIETRO FELICE MELZI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
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ALLEGATO A)

TARIFFA TARI ANNO 2021 - COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 

PARTE FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Codice Descrizione
Coeff.parte fissa 

Ka

Coeff.parte 

variabile Kb
1 Nucleo abitativo con n. 1 occupante 0,80                   1,00                

2 Nucleo abitativo con n. 2 occupanti 0,94                   1,80                

3 Nucleo abitativo con n. 3 occupanti 1,05                   2,00                

4 Nucleo abitativo con n. 4 occupanti 1,14                   2,20                

5 Nucleo abitativo con n. 5 occupanti 1,23                   2,90                

6 Nucleo abitativo con n. 6 occupanti e oltre 1,30                   3,40                



ALLEGATO B)

TARIFFA TARI ANNO 2021 - COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 

PARTE FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Descrizione
Coeff.parte 

fissa Kc

Coeff.parte 

variabile Kd
1 musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28

2 cinematografi e teatri 0,33 2,70

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25

5 Stabilimenti balneari 0,46 3,74

6 Esposizioni, autosaloni 0,38 3,17

7 Alberghi con ristorante 1,28 10,49

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76

9 case di cura e riposo 1,01 8,29

10 ospedali 1,07 8,81

11 uffici, agenzie 1,17 9,55

12 banche, istituti di credito e studi professionali 0,58 4,77

13 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta 1,08 8,87

13-bis

Centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria 

e cartolerie, ferramenta con superficie complessiva superiore a 

20.000 mq 0,99 8,15

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,31 10,74

15 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti 0,64 5,28

16 banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere 1,16 9,48

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 0,83 6,86

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,13 9,23

20 attività industriali con capannoni di produzione 0,59 4,80

21 attività artigianali con produzione di beni specifici 0,74 6,03

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub 6,84 56,09

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,62 46,05

24 bar, caffè, pasticceria 4,61 37,80

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 2,15 17,65

26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,87 15,30

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,31 68,09

28 Ipermercati di generi misti 1,94 15,87

29 banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 discoteche, night club 1,33 10,91
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y� ~}y ��z��}y �� � ��������� ���� � �� ¡� �y��{��

�� ¢~� ��z��}� � ��������� ��£� � ¤¤ ¥¤ �y��{��

�� �z� ��z��}� � ��������� ���� � �¤ ¦� ��¢{�

¢� §~y��z� ��z��}� � ��������� ���� � ¨�¤ ©¨ �{}{��

�� �{}§~� ��z��}� � ��������� ���� � ¨�¡ �¡ �{}{��

|� ��{ � �{ª ��z��}� � ��������� ���� � ¨¦¥ ¦� �{}{��

«¬«®® ¯°¬ ±¬²³´´¬ µ°² ¶³ ·¸³ ¹®¹ ¯®º°¸±³«³

y �yz{�� ¢���{ ~�{ }�} ¢�����{�{ �����» � ¨¼¨¨�¼©�© ¥� ¨�

½����}��}¾{�}y���}�� �z�¢���{ ¢y �{y��~} �{�� ¢{ y��{�{�¿ y��Ày}}��

��~��z|{�{� ���� ��z �{y��~} �{�� ¢{ y��{�{�¿ � ½����}���§�y}}��

MQ Variab.

½����}���§�y}}�

��¢�� ½����}��y}}�

�Á �Â�£����� ���£ ��Ã�Ã����� �~��{� �{��{����Ä�� ��~���� y����{y¾{�}{� �~��Ä{ ¢{ �~��� ÅÆÇÈÉÈÇÊ

�Á �������� ��Ã� ��������� �{}��y���zy|{ � ��y�z{ Kdmedio - 10%

�Á ��£������� ���� ������Ã�Â��£ y~��z{����� � �y�y¾¾{}{ ��}¾y y��~}y ��}¢{�y ¢{z���y ÅÆÇÈÉÈÇÊ

�Á ���Ã����� ���Â £Â��£���Â �y�����{� ¢{��z{�~��z{ �yz�~zy}�{� {��{y}�{ ���z�{�{ ÅÆÇÈÉÈÇÊ

ÂÁ Ë ��Ã� Ë ��y�{�{��}�{ �y�}�yz{ Kdmedio - 10%

�Á ���£�Â��� ���Ã ��Â�Ã����� �����{¾{�}{� y~���y��}{ Kdmedio - 10%

ÃÁ Ã�ÂÃÃ��� ����� Ã������£Â Ì���z�Ä{ ��} z{���zy}�� Kdmedio - 10%

£Á �������� Ã�Ã� ��������� y���z�Ä{ ��}¾y z{���zy}�� ÅÆÇÈÉÈÇÊ

�Á �Â������� £��� �Ã������ÂÃ �y�� ¢{ �~zy � z{���� Kdmedio - 10%

��Á ��Â����� £�£� £����Â��� ����¢y�{ ÅÆ ÇÈÉÈÇÊ

��Á ����Â�Â��Â ��ÂÂ ������������ ~||{�{� y��}¾{� Kdmedio - 10%

��Á �Â������� ��ÃÃ Ã����Ã��� �y}�Ä�� {��{�~�{ ¢{ �z�¢{�� � ��~¢{ �z�|���{�}y�{ ÅÆÇÍÆÈÊ

��Á ���£����� £�£Ã �����Â��Â£ }���¾{ ¢{ y��{��{y��}��� �y�¾y�~z�� �{�z�z{y � �yz��� |�zzy��}�y Kdmedio - 10%

��Ë�{� �Â��Ã��£� £��Â �����Ã£��� ��}�z{ ����� ��} }���¾{ y��{���� �y�¾�� �{�z�z{y � �yz��� |�zzy�� ���} �~� ���������Î ¢{ ��� ÅÆÇÈÉÈÇÊ

��Á ���ÃÂ��� ���Ã� �£�Ã����£ �¢{���y� |yz�y�{y� �y�y��y{�� ��~z{�{��}¾� Kdmedio - 10%

�ÂÁ ���Ã���� Â��£ ��Ã�Â��Ã }���¾{ �yz�{���yz{ §~y�{ |{�y��z{y� ��}¢� � ����~�{ Kdmedio - 10%

��Á Ë ���Ã� Ë �y}�Ä{ ¢{ ��z�y�� ��}{ ¢~z����{ ÏÐÑÒÓÔÔÑ ÕÓÖÒ×ÑØÓÙÒÑÚ ÅÆÇÍÆÈÊ

�ÃÁ ��£����� ���£ �Â�ÃÂÃ�Ã� y��{�{�¿ yz�{�{y}y�{ �{�� ������Ä�� �yzz~��Ä{�z�� �yz�{�z� Kdmedio - 10%

�£Á �������Â ��£� ����£���� y��{�{�¿ yz�{�{y}y�{ �{�� ������Ä�� |y���}y��� {¢zy~�{��� |y��z� Kdmedio - 10%
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ÛÜÝ ÛÜÞßàßáâã Üáäà ÛâÛÞÛåÜáåâ æçèèéêêëèìçá çíîéïïìæìðçá ëñëîîèçíîé Kdmedio - 10%

äãÝ ÛåòÞßãåáãã åáâã òãâÞãóßáàÜ çîîìôìîõ ìðöí÷îèìçñì æéð æçøçððéðì öì øèéöíêìéðë Kdmedio - 10%

äÛÝ óàÞâàÛáãã ßáãà àäåÞâåàáÛò çîîìôìîõ çèîìùìçðçñì æéð øèéöíêìéðë öì úëðì ÷øëæìïìæì Kdmedio - 10%

ääÝ ÜÞßãåáãã óßáãÜ óàâÞßßÜáÛó èì÷îéèçðîìá îèçîîéèìëá é÷îëèìëá øìêêçèìëá øíú Kdmedio - 10%

äàÝ ÛÞãäóáãã åßáãó åòÞÛÜÜáòÛ ûëð÷ëá úìèèëèìëá çûúíèùüëèìë Kdmedio - 10%

äåÝ âÞàòàáàã àòáâã àÛßÞåòàáãß úçèá æçïïýá øç÷îìææëèìç Kdmedio - 10%

äóÝ ÛßÞåãâáÜã Ûòáßó äâÜÞßããáßâ ÷íøëèûëèæçîéá øçðë ë øç÷îçá ûçæëññëèìçá ÷çñíûì ë ïéèûçùùì Kdmedio - 10%

äßÝ àâßáãã Ûóáàã óÞÜãóáâã øñíèìñìæëðêë çñìûëðîçèì ëþé ûì÷îë Kdmedio - 10%

äòÝ ÛÞäãóáãã ßâáãÜ âäÞãóàáäò éèîéïèíîîçá øë÷æüëèìëá ïìéèì ë øìçðîëá øìêêç çñ îçùñìé Kdmedio - 10%

äâÝ ÿ Ûóáâò ÿ 8øëèûëèæçîì öì ùëðëèì ûì÷îì Kdmedio - 10%

äÜÝ åäáòå ÿ úçðæüì öì ûëèæçîé ùëðëèì çñìûëðîçèì $������� ��������	��
 ������

àãÝ ÿ ÛãáÜÛ ÿ öì÷æéîëæüëá ðìùüî æñíú Kdmedio - 10%

�éîçñë �ùÞ æéðôëðêìéðçñì øèéöéîîì çññ�çððé� �ùÞ ßÞóóóÞÛãÜáâà ��

-é÷îé çñ �ùÞæéðôëðêìéðçñë �Þþ�ùÞ � ãáÛßÜòÛÜ Ûä � äÛ � ��

� ÷øë÷ç èëçñë çððíçñë � îéîçñë �ùÞæéðôëðêìéðçñì �

�çèìïïç çððíçñë çñ û�Þ øëè ñë çîîìôìîõ öì æíì çññë æçîëùéèìë�

�þ�ùÞ �

�ùÞæéðôÞû�Þçððé

��ö�� �þû�Þ

ÛÝ � ãáÛßÜòÛÜ àáäâ ! �� " ûí÷ëìá úìñúìéîëæüëá ÷æíéñëá ç÷÷éæìçêìéðìá ñíéùüì öì æíñîé

äÝ � ãáÛßÜòÛÜ äáòã ! ��#" æìðëûçîéùèçïì ë îëçîèì

àÝ � ãáÛßÜòÛÜ åáäã ! ��%� çíîéèìûë÷÷ë ë ûçùçêêìðì ÷ëðêç çñæíðç ôëðöìîç öìèëîîç

åÝ � ãáÛßÜòÛÜ ßáäó ! ���" æçûøëùùìá öì÷îèìúíîéèì æçèúíèçðîìá ìûøìçðîì ÷øéèîìôì

óÝ � ãáÛßÜòÛÜ àáòå ! ��"# ÷îçúìñìûëðîì úçñðëçèì

ßÝ � ãáÛßÜòÛÜ àáÛò ! �� # ë÷øé÷ìêìéðìá çíîé÷çñéðì

òÝ � ãáÛßÜòÛÜ ÛãáåÜ ! ��%& 'ñúëèùüì æéð èì÷îéèçðîë

âÝ � ãáÛßÜòÛÜ òáòß ! ��(� çñúëèùüì ÷ëðêç èì÷îéèçðîë

ÜÝ � ãáÛßÜòÛÜ âáäÜ ! ��#� æç÷ë öì æíèç ë èìøé÷é

ÛãÝ � ãáÛßÜòÛÜ âáâÛ ! �� � é÷øëöçñì

ÛÛÝ � ãáÛßÜòÛÜ Üáóó ! ��"� íïïìæìá çùëðêìë

ÛäÝ � ãáÛßÜòÛÜ åáòò ! ��&� úçðæüëá ì÷îìîíîì öì æèëöìîé ë ÷îíöì øèéïë÷÷ìéðçñì

ÛàÝ � ãáÛßÜòÛÜ âáâò ! �� � ðëùéêì öì çúúìùñìçûëðîéá æçñêçîíèëá ñìúèëèìç ë æçèîÞá ïëèèçûëðîç

Ûà úì÷ � ãáÛßÜòÛÜ âáÛó ! ��(& æëðîèì æéûûëèæìçñì æéð ðëùéêì öì çúúìùñìçûëðîéá æçñêçîíèëá ñìúèëèìç ë æçèîÞá ïëèèçûëðîç �æéð ÷íø æéûøñë÷÷ÞÞ) öì äãÞããã û��

ÛåÝ � ãáÛßÜòÛÜ Ûãáòå ! ��&� ëöìæéñçá ïçèûçæìçá îçúçææçìéá øñíèìñìæëðêë

ÛóÝ � ãáÛßÜòÛÜ óáäâ ! ��*� ðëùéêì øçèîìæéñçèì �íçñì ïìñçîëèìçá îëðöë ë îë÷÷íîì

ÛßÝ � ãáÛßÜòÛÜ ÛÛáòå ! ��** úçðæüì öì ûëèæçîé úëðì öíèëôéñì
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+,. / 01+23,+3 3145 6 79:7 ;<<=>=<? ;@<=A=;B;C= <=DE FE<<GAHGI D;@@JKKH=G@G1 F;@F=G@G

+5. / 01+23,+3 2152 6 797: ;<<=>=<? ;@<=A=;B;C= <=DE FE<<GAHGI L;CGAB;MG1 =N@;JC=KE1 L;FF@E

+3. / 01+23,+3 31OP 6 79QR K;@@ESSG@=;1 ;J<ELL=K=B;1 GCG<<@;J<E

O0. / 01+23,+3 4150 6 T9U7 ;<<=>=<? =BNJV<@=;C= KEB K;D;BBEB= N= D@ENJS=EBG

O+. / 01+23,+3 210P 6 79TW ;<<=>=<? ;@<=A=;B;C= KEB D@ENJS=EBG N= FGB= VDGK=L=K=

OO. / 01+23,+3 X2103 6 Y9QW @=V<E@;B<=1 <@;<<E@=G1 EV<G@=G1 D=SS;@=G1 DJF

OP. / 01+23,+3 4210X 6 R9UW MGBVG1 F=@@G@=G1 ;MFJ@AHG@=G

O4. / 01+23,+3 P,150 6 :9Z7 F;@1 K;LL[1 D;V<=KKG@=;

OX. / 01+23,+3 +,12X 6 \9TT VJDG@MG@K;<E1 D;BG G D;V<;1 M;KGCCG@=;1 V;CJM= G LE@M;AA=

O2. / 01+23,+3 +X1P0 6 W9:T DCJ@=C=KGBSG ;C=MGB<;@= G]E M=V<G

O,. / 01+23,+3 25103 6 779Q: E@<EL@J<<;1 DGVKHG@=G1 L=E@= G D=;B<G1 D=SS; ;C <;AC=E

O5. / 01+23,+3 +X15, 6 W9:Y ^DG@MG@K;<= N= AGBG@= M=V<=

O3. / 01+23,+3 4O1,4 6 R9WQ F;BKH= N= MG@K;<E AGBG@= ;C=MGB<;@=

P0. / 01+23,+3 +013+ 6 79UQ N=VKE<GKHG1 B=AH< KCJF



ALLEGATO D)

TARIFFE TARI  ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE

_`abc deff` _`abc g`ae`heic

jk lmj nopqrmj 0,41 49,32

sk tlo nopqrmo 0,48 88,78

uk vpo nopqrmo 0,53 98,64

tk wljvvpr nopqrmo 0,58 108,51

ok uxmwlo nopqrmo 0,63 143,03

yk qox r nxz nopqrmo 0,66 167,69

ANNO 2021
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TARIFFE TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

�� ��������� ������� ����� ������� ������� ������

�� ������ ������������ ������� ������� ��¡�� ���¢�� £� ����� ¤¥¦§ ¤¥¨§ ¤¥©ª

«� ��¡�����¢¬�� � ����¬� ¤¥¦¤ ¤¥®§ ¤¥¯§

°� ����¬������ � ��¢�  �¡� ��¡ � ����¡� ±�¡£��� £�¬���� ¤¥®§ ¤¥¯² ²¥²¯

³� ���´�¢¢�� £���¬�����¬� ��¬��¬�¡��� ��´��¡�� �´�¬��±� ¤¥§© ²¥¤§ ²¥¯¨

µ� ¶��������¡�� ���¡��¬� ¤¥®ª ¤¥§® ²¥¤§

·� ¸�´��� ��¡�� ��������¡� ¤¥¦¨ ¤¥¨® ¤¥¹©

º� »���¬¢�� ��¡ ¬����¬�¡�� ²¥²§ ²¥¯¹ ª¥©®

¼� »���¬¢�� ��¡ � ¬����¬�¡�� ¤¥¹§ ²¥¦ª ª¥²¹

½� ���� £� ��¬� � ¬�´��� ¤¥©ª ²¥®² ª¥¦¦

�¾� ��´�£��� ¤¥©¯ ²¥¨¤ ª¥®¯

��� ����� �¢�¡ �� ²¥¤§ ²¥§ª ª¥§¹

�«� ��¡���� �������� £� �¬�£��� � ���£� ´¬������¡��� ¤¥¨¦ ¤¥¹² ²¥¦®

�°� ¡�¢� � £� ����¢�����¡��� ��� ���¬�� ���¬�¬�� � ��¬�¿� �¬¬���¡�� ¤¥©¹ ²¥¨¤ ª¥®¹

�° ���

��¡�¬� �����¬����� ��¡ ¡�¢� � £� ����¢�����¡��� ��� ���¬�� ���¬�¬�� � ��¬�¿�
�¬¬���¡�� ��¡ ��´�¬���� ���´�����±� ��´�¬��¬� � «¾¿¾¾¾ �À ¤¥©¤ ²¥¦¹ ª¥ª¹

�³� �£������ �¬������ ���������� ´��¬�����¡ � ²¥²© ²¥¹ª ¦¥¤²

�µ� ¡�¢� � ´�¬������¬� À���� �����¬��� ��¡£� � ������� ¤¥¨© ¤¥©¤ ²¥®©

�·� ��¡��� £� ��¬���� ��¡� £�¬�±��� ²¥¦² ²¥©© ¦¥¦¤

�º� ����±��Á �¬��¢��¡��� ��´� �����¢��Â ´�¬¬������¬�� ��¬���¬� ²¥¤¨ ²¥§² ª¥§§

�¼� ����±��Á �¬��¢��¡��� ��´� �����¢��Â ���¢¡���� �£¬������� ���¬� ¤¥¯§ ²¥²§ ²¥©ª

�½� ��¬¬�  �¬��� �������¡�� �����¬���� ²¥¤ª ²¥¨¯ ª¥¨©

«¾� ����±��Á �¡£���¬���� ��¡ ��´�¡¡�¡� £� ´¬�£� ��¡� ¤¥¨¦ ¤¥¹² ²¥¦®

«�� ����±��Á �¬��¢��¡��� ��¡ ´¬�£� ��¡� £� ��¡� �´������ ¤¥§¯ ²¥¤ª ²¥§©

««� ¬����¬�¡��� �¬����¬��� ����¬��� ´�  �¬��� ´�� §¥ªª ©¥¨ª ²¨¥¯®

«°� Ã�¡��� ��¬¬�¬��� ����¬¢��¬�� ¨¥²² ¯¥¹ª ²ª¥©¦

«³� ��¬� ��Ä� ´�������¬�� ®¥²© §¥®² ²¤¥§¤

«µ� ��´�¬��¬����� ´�¡� � ´����� �������¬��� ������ � �¬��¢¢� ²¥©§ ¦¥¤¤ ®¥©§

«·� ´��¬�����¡ � �����¡��¬� �Å� ����� ²¥¯¤ ª¥§¤ ®¥¦¤

«º� �¬��¬����� ´�����¬��� ��¬� � ´��¡��� ´�  � �� ��¢��� ¯¥¨¨ ²²¥¨§ ²©¥²²

«¼� Æ´�¬��¬���� £� ¢�¡�¬� ����� ²¥¯§ ª¥§© ®¥®¨

«½� ��¡��� £� ��¬���� ¢�¡�¬� �����¡��¬� ®¥¯® ¯¥ª¨ ²²¥©©

°¾� £���������� ¡�¢�� ���� ²¥ª² ²¥¹¨ ¦¥¤§

���� ª¤ª²



ÇÈÈÉÊÇËÌ ÍÎ

TARIFFA TARI ANNO 2021 SERVIZI SMALTIMENTO AGGIUNTIVI

La tariffa  da porre a carico delle utenze, quale remunerazione della quota di

servizio e smaltimento correlata all'acquisto delle dotazioni integrative di sacchi 

è la seguente:

rotolo da n. 15 ECUOsacchi da 30 lt 7,50€         

rotolo da n. 15 ECUOsacchi da  120 lt  (*) 30,00€       

rotolo da n. 10 ECUOsacchi da 30 lt 5,00€         

(*) riservati alle utenze non domestiche


