
  O R I G I N A L E 

  COMUNE DI PADERNO D’ADDA
                       Provincia   di   Lecco                 C.A.P. 23877

 

 

 V E R B A L E    D E L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
 
Numero 25  in data 22-06-2021

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2021.
 

************
 L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 21:00 nel Comune di
Paderno d’Adda – Sala Consigliare di CASCINA MARIA, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta ordinaria ed in prima
convocazione.
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :
 

 

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  
           
  TORCHIO GIANPAOLO Presidente X  
  STELLA CLAUDIO Consigliere X  
  BESANA ANTONIO INNOCENTE Consigliere X  
  MARTINI MATTEO Consigliere X  
  CASIRAGHI VALENTINO Consigliere X  
  FAZIO FILIPPO Consigliere X  
  RIVA BARBARA Consigliere X  
  CANZIANI BARBARA Consigliere X  
  CINICOLA ELVIRA NOEMI Consigliere X  
  ZUCCHI CARLO Consigliere X  
  CRIPPA MATTEO Consigliere X  
  ANDREOTTI AMBROGIO  Consigliere X  
  ZUCCHI EMMA Consigliere X  
           
      13 0  
 
E’ Presente l’Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. EMANUELA SEGHIZZI
Il Presidente GIANPAOLO TORCHIO in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta  per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue
componenti IMU-TASI e TARI;
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):
- “682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
omissis…
 
- “683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.”
 
- “689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori;”
 
PRESO ATTO che, l’art. 1, comma 527 della legge di bilancio 2018, n. 205, al fine di
migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e uniformare i criteri di
determinazione delle tariffe del prelievo sui tributi sul territorio nazionale, ha attribuito
compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti ad ARERA, Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente;
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CONSIDERATO che ARERA, con delibere n. 443/2019 e 444/2019 del 31/10/2019, ha
presentato i primi provvedimenti vincolanti in materia di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento, nonché di trasparenza del servizio nel ciclo dei rifiuti,
emanando le delibere n. 443/2019 e n. 444/2019 del 31/10/2019;
 
PRESO ATTO che la normativa non prevede che ARERA proceda alla modifica del
metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato dettato dal DPR 158/1999,
pertanto le tariffe del prelievo sui rifiuti continuano ad essere caratterizzate da due diverse
componenti ovvero quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti
coefficienti di produttività dei rifiuti indicati nel decreto n. 158/1999;
 
DATO ATTO che, come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla
Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019:

-          il Comune di Paderno D’Adda ha provveduto alla definizione dei prospetti di Piano
Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021;
-          per la sua redazione si è fatto riferimento ai costi 2019 (a-1), a cui è stato applicato,
come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo al 2021, considerando un tasso pari
allo 1,10% per il 2020 e allo 0,1% per l’anno 2021;
-         sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli
artt. 15 e 16 dell’allegato A del MTR;
-          sono stati riportati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in
considerazione dell’assenza di variazioni significative attese dei servizi nell’anno 2021;
-          sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard
come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie;
-          viene detratto il contributo MIUR per le scuole statali pari a € 1.782,32.
-          viene applicato l’art. 3 del MTR sulla condizione per la riclassificazione dei costi
fissi e variabili per l’anno 2021, al fine di non superare il parametro del 1,2; a tale fine
per l’anno 2021 la quota superiore a 1,2 pari a € 9.889,35 viene ricompresa nel totale
delle entrate relative alle componenti di costo fisso.
-          saranno calcolate le riduzioni “atipiche” per l’emergenza Codiv-19 a carico del
bilancio comunale;

 
CONSIDERATO che, con deliberazione in data odierna, il Comune di Paderno D’Adda, in
qualità di ETC Ente Territorialmente competente, ha provveduto a validare ed approvare il
Piano Economico finanziario PEF 2021, redatto ai sensi delle disposizioni di Arera,
determinando i costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario,
utilizzando costi affidabili e certi, ossia desunti dai consuntivi e applicando il tasso di
inflazione programmata;
 
VISTO il Piano Economico Finanziario 2021 validato ed approvato, che prevede i seguenti
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per l’anno
2021;

 
 PEF

costi 2021 Parte fissa Parte
variabile

Costi raccolta e trasporto indifferenziati CRT 41.908 0 41.908
Costi trattamento e smaltimento CTS 0 0 0
Costi trattamento e recupero CTR 128.864 0 128.864
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Costi raccolta e trasporto indifferenziati CRD 128.262 0 128.262
Costi incentivanti variabili COI tv 0 0 0
Proventi vendita materiali ed energia AR -42.769 0 -42.769
Ricavi da corrispettivi Conai ARconai -21.788 0 -21.788
Componente a conguaglio RC tc/r 0 -13.959 13.959
Oneri IVA indetraibile 29.084 9.991 19.093
Costi spazzamento strade CSL 24.545 24.545 0
Costi Comuni (CC) 53.738 53.738 0
Costi d’Uso del Capitale (CK) 42.862 42.862 0
Fabbisogno finanziario totale 384.706 117.177 267.529
Detrazioni di cui al comma 4.5 Delibera 443/2019 -28.093 -28.093 0,00
Art. 3 delibera Arera 443/229 0 9.889 -9.889
TOTALE 356.613 98.973 257.640
Contributo MUIR -1.782    
Totale 354.831   

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99, l’ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando una equa distribuzione del costo
di gestione;
 
DATO ATTO che, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze è stata
effettuata sul criterio della produzione potenziale di rifiuti delle due categorie di utenze,
calcolato moltiplicando i mq di ogni categoria per il Kd del DPR 158/1999, rapportato alla
produzione di rifiuti dell’anno precedente;
 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 1093 della legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 e
successive proroghe, che prevede la possibilità di derogare alcuni parametri del metodo
normalizzato di calcolo delle tariffe, nonché per le utenze non domestiche valori dei
coefficienti Kb, Kc e Kd inferiore fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei
limiti massimi previsti dal DPR 158/1999;
 
VISTE le tariffe della TARI per l’anno 2021 di cui all’allegato “A”, elaborate dagli uffici
secondo i seguenti criteri:
- per le utenze domestiche, la quota fissa è ripartita per metri quadri occupati nelle sei
categorie corrispondenti al numero di occupanti, sulla base del coefficiente Ka del predetto
D.P.R., mentre la quota variabile è ripartita tra le sei categorie, sulla base dei coefficienti
Kb, in proporzione al numero di occupanti;
- per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che variabile è ripartita sulla base dei
metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal DPR 158/1999, in
relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto, riparametrando le superficie sulla
base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile);
 
DATO ATTO, infine che, per migliore chiarezza, viene stabilito, anche per l’anno 2020, di
utilizzare le 30 categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con una popolazione
superiore a 5.000 abitanti, anziché le 21 previste per enti di minori dimensioni.
 
CONSIDERATO che il prelievo sui rifiuti deve garantire l’integrale copertura dei costi del
servizio;
 
DATO ATTO che il comma 660 della legge 147/2013 ha introdotto un’eccezione a tale
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regola, prevedendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni
“atipiche”, cioè che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, e che devono
essere finanziate a carico del bilancio comunale;
 
VISTA la deliberazione n. 158/2020 con la quale Arera ha fissato alcuni criteri e parametri
tesi ad applicare riduzioni ed agevolazioni a favore di utenti TARI colpiti dall’emergenza
sanitaria da COVID-19;
 
DATO ATTO in particolare che:
- le riduzioni per utenze non domestiche sono correlate al blocco dell’attività a causa
dell’emergenza sanitaria, prevedendo riduzioni di natura tecnica per la minore produzione
di rifiuto;
- le riduzioni per utenze domestiche prevedono l’applicazione del “bonus sociale rifiuti”
per utenti disagiati in possesso di determinati requisiti reddituali;
 
RICHIAMATO l’art. 27 del nuovo regolamento TARI, il quale prevede che, con apposita
deliberazione in sede di quantificazione delle tariffe, l’Amministrazione potrà applicare
riduzioni, fra l’altro, alle utenze domestiche di famiglie in difficoltà nonché alle utenze non
domestiche colpite da gravi crisi finanziarie, pandemie, calamità naturali, emergenze
nazionali, chiusure forzate dell’attività;
 
CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell’art. 27, comma 2, del predetto regolamento, il
costo delle riduzioni ed esenzioni può essere finanziato mediante appositi stanziamenti di
bilancio (riduzione atipiche di cui all’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013);
 
DATO ATTO che:
- sulla quota attribuita al Comune di Paderno D’Adda sul fondo di cui all’art. 106 del DL
19 maggio 2020, n. 34 (Fondone 2020) risulta non utilizzata la somma di € 17.435 quale
quota TARI nonché ulteriori € 24.329 per risorse generali;
- con l’art. 6 del decreto DL 73/2021 (Sostegni-bis), sono stati attribuiti ulteriori € 18.329
per agevolazioni TARI sulle le utenze non domestiche per l’anno 2021;
 
RITENUTO doveroso, in questo periodo di grave emergenza sanitaria ed economica, dover
applicare agevolazioni ed esenzioni, come da allegato “B”, considerandole atipiche al fine
di non causare un aumento automatico e ingiusto delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi
comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova sicuramente in sofferenza
economica sempre a causa dell’emergenza sanitaria;
 
DATO ATTO che tali riduzioni sono quantificate in circa € 40.000,00 e sono finanziate con
mezzi di bilancio come sopra meglio precisato;
 
CONSIDERATO che, per l’anno 2021 il termine per deliberare le tariffe della TARI è stato
fissato al 30 giugno 2021;
 
RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate, così come modificato con delibera
CC n. 04 del 19/05/2020;
 
VISTO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato in data
odierna;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



 
VISTO l’art. 15-ter del DL 34/2019, il quale prevede che i versamenti che vengono a
scadenza prima del 1 dicembre di ciascun anno, siano effettuati sulla base degli atti adottati
per l’anno precedente, mentre le scadenze da tale prevedano eventuali conguagli;
 
RAVVISATA la necessità di stabilire, per l’anno 2021, come previsto dall’art. 31 del
nuovo regolamento comunale, le seguenti scadenze di versamento:
1° rata    15 settembre 2021
Saldo     02 dicembre 2021;
 
RITENUTO di approvare le tariffe e agevolazioni/esenzioni per l’anno 2021, allegate alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
 
DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
UDITI gli interventi come da allegato “C”;
 
Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo
n. 13 i consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

1)     di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2)     di approvare, sulla base del Piano Economico Finanziario PEF 2021 approvato in data
odierna, le tariffe della TARI per l’anno 2021 per utenze domestiche e non domestiche,
come da allegato “A”, in vigore dal 01 gennaio 2021, che permettono la copertura del
100% dei costi del servizio, caratterizzate da due diverse componenti ovvero quota fissa e
quota variabile, e definite sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti
indicati nel decreto n. 158/1999;
 

3)     ai sensi dell’art. 27 del nuovo regolamento TARI, di stabilire per il solo anno 2021 le
agevolazioni/esenzioni di cui all’allegato “B”, a causa del protrarsi della grave crisi
economica dovuta all’emergenza sanitari da Covid-19;
 

4)     di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui all’allegato “B” sono stabilite ai sensi
dell’art. 1, comma 660 della legge 147/2013, e determinano una minore entrata quantificata
in € 40.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio comunale, per € 21.671 tramite
quota del fondo di cui all’art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34, non utilizzata nell’anno
2020 e per € 18.329 sul fondo DL 73/2021 art. 6 sostegni bis dell’anno 2021;
 

5)     di stabilire, ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento comunale, che le scadenze
della TARI per l’anno 2021 saranno:
1° rata    15 settembre 2021
Saldo     02 dicembre 2021;
 
6)     di dare atto che il gettito della TARI per l’anno 2021 viene previsto in € 315.000,00= e
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verrà introitato al cap. 130 classificazione 1.101.151 “Tassa sui rifiuti solidi urbani;
 
7)     di dare atto che alle tariffe come sopra determinate sarà aggiunto il tributo ambientale
del 5% a favore della Provincia di Lecco, di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992;
 
8)     di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art.
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonché sul sito istituzione del comune di Paderno D’Adda;
 

Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo
n. 13 i consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. N. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  GIANPAOLO TORCHIO  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà 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.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 11-06-2021 Il Responsabile del Servizio

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



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 25/2021
 

Settore Economico-Finanziario

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2021.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 08-07-2021 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 08-07-2021 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana
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Allegato “B” 
 

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI TARI ANNO 2021 PER EMERGENZA DA COVID-19 

 

PREMESSA 

Il presente provvedimento reca misure volte a mitigare gli effetti derivanti dalla grave crisi 

economica causata dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle varie categorie 

di utenze TARI. 

Il quadro normativo di riferimento in materia di tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani è contemplato dalle disposizioni recate dalla legge 147/13, che, all’articolo 1, commi 639 e 

seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

In particolare l’articolo 1 della legge 147/13: 

- al comma 651 dispone che “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158”;  

- al successivo comma 652 dispone altresì che “il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

[…], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità' 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

Il comma in parola, come innovato dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti 

attribuiti all’Autorità in materia tariffaria, prevede poi che “nelle more della revisione del 

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

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità 

[…], l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 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”; 

- al comma 658 stabilisce che “nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”; 

- al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni 

in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 

od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano 

o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-

bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti”; 

- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto 

a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “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”; 

 

ESENZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DA EMERGENZA COVID-19. 

Le attuali disposizioni prevedono che debba essere garantita la copertura integrale dei costi del 

servizio rifiuti. 

Sono previste “riduzioni tipiche” definite tali poiché individuate dalla legge, la cui copertura è posta 

a carico della generalità dei contribuenti del servizio rifiuti, in quanto collegate ad una minore 

produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. 

Il comma 660 della citata Legge 147/2013 introduce però un’eccezione a tale regola, prevedendo 

che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla 

normativa. Queste “riduzioni atipiche” devono trovare copertura nel bilancio del comune. 

Dopo due anni di emergenza sanitaria con pesanti ripercussioni sull’economia, questa 

Amministrazione comunale ritiene doveroso introdurre anche per l’anno 2021 misure agevolative 

sulla TARI, considerandole atipiche. 

Si ritiene infatti che, se è probabile una minore produzione di rifiuti da parte delle categorie 

economiche che sono state soggette a provvedimenti di chiusura, è altrettanto vero che si tratta di 

una minore produzione che influisce in misura molto limitata sull’ammontare complessivo dei costi. 

Riduzione che non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e 

trasporto, dal momento che il servizio non è mai stato sospeso. 

Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione “tipica”, la relativa copertura 

tariffaria determinerebbe automaticamente e ingiustamente, un aumento significativo delle tariffe 

a carico degli altri utenti, comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova sicuramente in 

sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’art. 6 del Decreto 73/2021 (Sostegni-bis) ha stanziato 600 mln di euro a favore dei Comuni per 

ristori TARI relativa alle utenze non domestiche, che per il Comune di Paderno D’Adda sono 

quantificate in € 18.329. Inoltre, sul “Fondone” per le funzioni fondamentali 2020, istituito con l’art. 

106 del D.L. 34/2020, al fine di mitigare le possibili perdite di entrate connesse all’emergenza COVID-

19, residuano € 17.435 quale quota TARI 2020 attribuita (€ 30.841,91) e non totalmente utilizzata e 

altri € 24.329 per quota generale, per i quali si è provveduto a vincolare l’avanzo di amministrazione 

2020. 

L’art. 27 del nuovo regolamento TARI, prevede che, con apposita deliberazione in sede di 

quantificazione delle tariffe, l’Amministrazione può applicare riduzioni, fra l’altro, alle utenze 

domestiche di famiglie in difficoltà nonché alle utenze non domestiche colpite da gravi crisi 

finanziarie, pandemie, calamità naturali, emergenze nazionali, chiusure forzate dell’attività, 

stabilendo come finanziare il costo di tali agevolazioni. 

Conseguentemente, per il solo anno 2021, ai sensi dell’art. 27 del nuovo regolamento comunale 

TARI, sono applicate le riduzioni atipiche di seguito specificate, finanziate con mezzi di bilancio per 

complessivi € 40.000. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI CHIUSURA E/O LIMITAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

1) ATTIVITA’ ECONOMICHE ritenute più colpite da provvedimenti governativi di riduzione o 

sospensione, ricomprese nelle seguenti categorie TARI di cui al DPR 158/1999: 

- n. 17 – attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 



- n. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

- n. 24 – Bar, caffè, pasticceria; 

- n. 26 – plurilicenze alimentari e/o miste (Self service) 

 

Valore dell’agevolazione: 

Esenzione totale per l’anno 2021, sia della parte fissa che variabile. 

Previsione importo agevolazioni € 24.000 

 

2) Per TUTTE le altre ATTIVITA’ ECONOMICHE 

In considerazione del fatto che molte le attività sono comunque state colpite da una grave 

crisi economica, sarà applicato l’abbattimento del coefficiente Kd (parte variabile) nella 

misura forfettaria del 15%. 

 

Valore dell’agevolazione: 

Abbattimento del 15% della quota variabile della TARI 

Previsione importo agevolazioni € 12.000. 

 

 

UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE 

 

E’ riconosciuta anche per l’anno 2021 un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche 

economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al “bonus 

sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o gas e/o servizio idrico 

integrato” e precisamente: 

- certificazione ISEE fino a:  

o € 8.265 per la generalità degli aventi diritto; 

o oppure € 20.000 per i nuclei familiari con più di tre figli a carico. 

 

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda entro l’anno 2021. 

Ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa, saranno tenute valide eventuali 

domande ISEE già presentate al protocollo nell’anno 2021 per altre agevolazioni. 

 

Valore dell’agevolazione:  

abbattimento totale della quota variabile del tributo TARI. 

Previsione importo agevolazioni € 4.000 

 



     Allegato “C” delibera C.C. n. 25   del     22-06-2021 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021. 

 

Relaziona l’assessore Villa.  

Con il fondone e i trasferimenti statali potranno essere fatti sconti sulla TARI  

Quest’anno è stata prevista l’esenzione totale per le seguenti attività economiche che sono state 

le più colpite dalle chiusure a seguito dell’emergenza sanitaria: 

 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere , barbiere, estetista 

 ristoranti trattorie osterie e pub 

 bar caffè e pasticcerie 

 plurilicenze alimentari e/o miste 

la previsione dell’importo di questa agevolazione è pari a € 24.000,00. 

Per tutte le altre attività economiche si prevede una riduzione del 15% della parte variabile , 

pari a 12000 euro.  

Si prevedono le riduzioni atipiche sulle utenze domestiche “disagiate” : viene riconosciuta la 

riduzione alle utenze in possesso dei requisiti per l’ammissione al bonus idrico ed energetico. 

La previsione della spesa di questa riduzione è pari a € 4.000,00. 

Sono state riviste le formule per l’applicazione delle tariffe domestiche (modifiche delle tariffe 

molto limitate) e per le non domestiche sono presenti aumenti o variazioni a seconda della 

categoria , ma nell’ambito di pochi punti percentuali.  

Sono state definite le seguenti scadenze per i pagamenti: prima rata al 15 settembre 2021 e il 

saldo al 2 dicembre 2021. 

 

Il Sindaco precisa che l’Amministrazione comunale tiene particolarmente a quanto trattato in 

questo argomento con particolare riguardo all’ esenzione per le imprese che sono state 

maggiormente in difficoltà. Evidenzia anche una riduzione generale del tributo per tutte le 

utenze, questo quale di contributo alla ripartenza che intende dare l’Amministrazione 

comunale. 

 

Non essendoci osservazioni, il Sindaco mette ai voti l‘approvazione delle tariffe e agevolazioni 

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2021. 

 . 

 

 

 


