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DELIBERA NUMERO 9 DEL 29/01/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E DELLE RELATIVE 

SCADENZE PER L’ANNO 2021.  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 22.11 , 

nella casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X 
 

BOSIS PAMELA X 
 

BERTOZZI CHRISTIAN X  COMINARDI MASSIMO X  

TIRONI SIMONA X  SILINI CLAUDIA X  

PLATTO FABIO X  ALESSI PIERGIUSEPPE X  

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO X  

SANTI FAUSTO X  TRUFFELLI ORIETTA X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  BONASSI LORENZO CARLO X  

COLOSIO LUCA PIETRO  X ZINI FRANCESCA  X 

MACULOTTI PATRIZIA  X    
 

   
Totali 14 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2021 PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E DELLE RELATIVE 

SCADENZE PER L’ANNO 2021. 

 

Sindaco: Punto n. 9 all’ordine del giorno “Approvazione delle tariffe della TARI e delle relative 

scadenze per l’anno 2021”. 

Relaziona l’Assessore Chiaraschi, prego. 

 

Assessore Chiaraschi: È la prima volta che approviamo le tariffe che sono state regolamentate con 

il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti fatto da ARERA. Di fatto, il 

nuovo metodo ha delle regole diverse e nella tabella allegata vediamo i costi che sono diversi 

rispetto al 2019 e 2020, ma splittati poi sugli importi sono un attimino più convenienti, quindi sono 

rimaste pressoché invariate o addirittura qualcuna è diminuita. Ci sono allegate le tariffe del 2021 

con le utenze domestiche con l’importo a costo fisso al metro quadro, che avete potuto vedere 

nell’evidenziato in giallo e il costo variabile annuo, evidenziato in rosa. La seconda tabella contiene 

tutte le tariffe del 2021 di tutto quello che è l’uso non domestico, comprende ancora anche i banchi 

mercato, anche se la TARI 2021 per i banchi mercato è stata conglobata in quello che è il canone 

unico per il quale abbiamo appena approvato le tariffe in Giunta e il regolamento. Sul 1.230.000 € 

di introito dalla TARI, è un importo abbastanza esiguo, parliamo di 7.000 € circa annui, quindi 

incide poco. 

 

Sindaco: Grazie Assessore. Domande? Mettiamo in votazione il punto n. 9 all’ordine del giorno 

“Approvazione delle tariffe della TARI e delle relative scadenze per l’anno 2021”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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;  

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 8 del 29/01/2021 di presa d’atto del Piano Finanziario, 

predisposto da AST SpA, per l’anno 2021, alla luce delle disposizioni fissate da ARERA; 

 

Preso atto, della nota prot. 1292/2021 con la quale AST inoltra le tariffe distinte per le utenze 

domestiche e non domestiche, allegati parte integrante del presente atto; 

 

Rimandato alla Deliberazione di Consiglio n. 32 del 29/07/2020 che fissava la data di scadenza del 

saldo TARI 2020 al 28/02/2021; 

 

Preso atto, altresì, della nota prot. 1401/2021 con la quale AST propone le date di scadenza della 

TARI per l’anno 2021 come di seguito specificato: 

- PRIMA RATA 2021 con scadenza di pagamento al 01/06/2021; 

- SECONDA RATA 2021 con scadenza di pagamento al 15/12/2021. 

 

Verificato che il conguaglio Tari 2021 sarà effettuato contemporaneamente alla fatturazione Tari 

2022; 

 

Ritenuto opportuno approvare le date di scadenza così come proposte da AST; 

 

Visto il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero 

dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie 

locali che proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 

enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021; 

 

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Amministratori 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2021, come da Allegati 1 e 2, parte 

integrante del presente atto; 

 

2. Di stabilire che le scadenze della tariffa sono fissate come di seguito: 

- 01 Giugno 2021 

- 15 dicembre 2021 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 

13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. Di pubblicare lo stesso all’Albo On Line del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

10 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 25/02/2021 al  12/03/2021  

 

Travagliato, li 25/02/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 25/02/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Travagliato,  25/02/2021  

 

 Il Segretario Comunale  

 Siciliano Dott. Domenico  

 

 

 


