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_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  23   Del  30-06-2021 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:00, nella 
sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto, in Videoconferenza come previsto dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020 
convertito con legge 24.04.2020 n. 27, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO 
FORLIN MATTEO il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 
Partecipa il Segretario Comunale  PELLE' MICHELANGELO 
 

FORLIN MATTEO P OLIVIERO VALENTINA P 
CARLOTTO LUCA P POZZA DANIELE P 

GIURIATO DARIO P BOVO ROMEO P 
CARLOTTO ELISABETTA P PRIANTE ROBERTO P 
CHILESE FATIMA P FASOLO GIULIANO P 

CORATO MATTEO P 
  

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 

 
Il Sindaco espone la proposta di Delibera  

 

Il Consiglio Comunale 
  
Udita la relazione ed il dibattito che precede; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2021 di 
approvazione della manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2021; 

Precisato che, con la suddetta deliberazione, si è rinviata l’approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2014 di 
approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) ad oggi vigente per la parte relativa all’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), e successivamente modificato; 

Visti: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. 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’art. 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, come convertito 
con la Legge n. 69/2021, che ha fissato, limitatamente per l’anno 2021, il termine 
di approvazione delle tariffe sulla base del piano economico finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti al 30 giugno 2021; 

Richiamato il Piano Finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2021 approvato con 
Deliberazione in data odierna; 

Esaminati i coefficienti tariffari per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le 
utenze domestiche e non domestiche (Allegato “A”); 

Richiamato l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 con il quale viene 
istituito un fondo ministeriale finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 
riduzione della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
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Rilevato che la ripartizione del suddetto fondo è oggetto di un decreto ministeriale da 
adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del citato D.L. 73/2021; 

Preso atto che la fondazione IFEL, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale, ha pubblicato una stima della ripartizione delle assegnazioni presunte 
del suddetto fondo ministeriale per ciascun Comune e che il Comune di 
Gambugliano risulterebbe beneficiario dell’importo di euro 4.073,00; 

Ritenuto opportuno, pertanto prevedere la riduzione del 40% dell’imposta dovuta a 
titolo di TARI per l’anno 2021, per le seguenti categorie di cui al DPR 158/1999, nei 
limiti delle assegnazioni di cui al paragrafo precedente: 

 

22 / Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 

Tutto ciò premesso, 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti: n 9 favorevoli – n. 0 contrari espressi per alzata di mano su n.11 di 
consiglieri presenti, di cui n. 2  astenuti (Priante e Fasolo) 

 
Delibera 

   

1. di approvare per l’anno 2021 le tariffe applicate per la Tassa sui Rifiuti (TARI), 
così come riportate nell’allegato “A” suddiviso per utenze domestiche e utenze 
non domestiche; 

2. di confermare la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico; 

3. di approvare la riduzione del 40% dell’imposta dovuta a titolo di TARI per l’anno 
2021, per le seguenti categorie di cui al DPR 158/1999, nei limiti delle 
assegnazioni di cui all’art. 6 del  Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021: 

22 / Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

4. di stabilire le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per 
l’anno 2021: 

- la prima rata entro il 16 settembre 2021; 

- la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2021. 

   
Su proposta del Presidente e con voti: n 9 favorevoli – n. 0 contrari espressi per 
alzata di mano su n.11 di consiglieri presenti, di cui n. 2  astenuti (Priante e 
Fasolo), il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 

 

Data 23-06-21 Il Responsabile del servizio 

 F.to Danese Davide 

 _________________________________ 

 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 

 

Data 23-06-21 Il Responsabile del servizio 

 F.to Danese Davide 

 _________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORLIN MATTEO 

 
F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  15-07-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
 
 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Li, 30-06-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PELLE' MICHELANGELO 

 
__________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
li   15-07-2021    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PELLE' MICHELANGELO 

______________________________ 
 



Cod. Categ.  Quota Fissa 2021  Quota Variabile 2021 

DOM RES-1C € 0,3513 € 48,2475

DOM RES-2C € 0,4098 € 86,8455

DOM RES-3C € 0,4516 € 98,9074

DOM RES-4C € 0,4851 € 125,4435

DOM RES-5C € 0,5185 € 140,8827

DOM RES-6C € 0,5436 € 165,0064

UTENZE DOMESTICHE
R
E
S
ID
E
N
T
I

TARIFFE TARI 2021



CATEGORIA DESCRIZIONE Kc Kd
QUOTA FISSA 

2021

QUOTA VAR  

2021
TOT 2021

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,51 4,20

€ 0,3222 € 0,3917 € 0,7139

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 € 0,5054 € 0,6108 € 1,1162

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 € 0,3980 € 0,4849 € 0,8829

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 € 0,2717 € 0,3310 € 0,6027

5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 € 0,8403 € 1,0192 € 1,8595

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 € 0,5749 € 0,6984 € 1,2734

7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 € 0,6318 € 0,7637 € 1,3955

8 Uffici e aenzie 1,13 9,30 € 0,7139 € 0,8672 € 1,5811

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,58 4,78 € 0,3664 € 0,4457 € 0,8122

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

1,11 9,10
€ 0,7013 € 0,8486 € 1,5499

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 € 0,9603 € 1,1610 € 2,1213

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere)

1,04 8,50
€ 0,6571 € 0,7926 € 1,4497

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 € 0,7329 € 0,8840 € 1,6169

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 € 0,5749 € 0,6994 € 1,2743

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 € 0,6886 € 0,8318 € 1,5204

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 39,69 € 3,0578 € 3,7011 € 6,7589

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,85 € 2,2997 € 2,7835 € 5,0832

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

2,38 19,55
€ 1,5036 € 1,8231 € 3,3267

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 € 1,6489 € 1,9965 € 3,6455

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 € 3,8286 € 4,6364 € 8,4650

21 Discoteche, night club 1,64 13,45 € 1,0361 € 1,2542 € 2,2903

TARIFFE TARI 2021

UTENZE NON DOMESTICHE


