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Deliberazione di Consiglio Comunale  

n. 34 del 28/06/2021  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Giugno  alle ore 19:00 , nella  Sala Adunanze.  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 

GUALA GIULIO ENRICO 

MARIA 
X  PESSINA LODOVICA X  

BONGO IOLANDA X  BRIZZI FABIO X  

BLUNDO CHRISTIAN X  VALESI MARIO X  

BARALDO ANDREA 

ACHILLE 
X  

PIZZAMIGLIO 

ALESSANDRA ENRICA 
X  

CERNIGLIA SIMONETTA X  GUZZELONI MARTINA X  

VILLANACCI FABRIZIO X     

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Delfrate Gianluca il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Guala Giulio Enrico Maria nella sua qualità 

di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i 

casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento 

a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito 

dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;” 

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi 

aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del 

decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma 

di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come 

misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di 



 

COMUNE DI COLTURANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

Via Municipio 1 - 20075 Colturano (MI) tel. 02.98170118 

 comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
 

 

assembramento.”; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 09 del 23.04.2020 ad oggetto:  MISURE DI 
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-

LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI 

E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». 
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica 

utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità 

dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e 

segnatamente come segue: 

• Segretario Comunale: Dott. DELFRATE GIANLUCA: presente presso la sede Comunale. 

1.  GUALA GIULIO ENRICO MARIA presente presso la sede Comunale 

2.  BONGO IOLANDA presente presso la sede Comunale 

3.  BLUNDO CHRISTIAN presente presso la sede Comunale 

4.  BARALDO ANDREA ACHILLE collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

5.  CERNIGLIA SIMONETTA collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

6.  VILLANACCI  FABRIZIO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

7.  PESSINA LODOVICA collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

8.  BRIZZI FABIO presente presso la sede Comunale 

9.  VALESI MARIO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

10.  PIZZAMIGLIO ALESSANDRA ENRICA collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

11.  GUZZELONI MARTINA collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico 

 

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 

assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 

seduta, si procede al suo regolare svolgimento. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica regolamentazione comunale e che a seguito 

dell’approvazione della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti) la stessa è stata soppressa con 

mantenimento delle singole imposte in cui la stessa si articolava; 

 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato 

provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 approvata in data odierna ad oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI”; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 approvata in data odierna ad oggetto:  “APPROVAZIONE 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  (PEF) 2021 SECONDO METODO MTR N BASE A 

DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019”; 

 

Preso atto che il Piano Economico Finanziario Tari per l’anno 2021 ammonta ad €. 263.655 e che l’importo  

relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 di ARERA è pari  a € 694,33 a 

titolo di  contributo MIUR, che verrà portato a deduzione della parte variabile delle tariffe ; 

 

Dato atto inoltre 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: 

    

 riparto dei costi al 36,56%  per la parte fissa della tariffa e 63,48% della parte variabile;  

 

 attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 55,00 % del gettito ed alle utenze non 

domestiche la rimanente quota del 45,00%;  

 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le 

attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena 

copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle 

tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli all. A) e B); 

 

Ritenuto di dover stabilire le riduzioni  per le utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria  

epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art. 16 del Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI, approvato in data odierna,  nella misura del 33% dell’importo annuo dovuto dagli esercizi pubblici e 

commerciali (UND) soggetti a chiusura obbligatoria da norme statali; 
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Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2021 indicate 

negli allegati A) e B) al presente provvedimento quale parte integrante;  

 

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 

214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

Visto l’art. 30 comma 5 del  D.L n. 41 del 22/03/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 

69 (c.d Decreto sostegno), che prevede, “a decorrere dal 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti”; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa 

corrispettiva risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone 

l’autonoma scadenza al 30 giugno; 

 

Considerato come la norma sia stata introdotta nell’ordinamento al fine di consentire ai Comuni un più 

congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente 

la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori;  

 

Relaziona il Sindaco; 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione 

Personale sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 

147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Visto l’allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della 

presente deliberazione, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e Gestione Personale, ai 

sensi dell’art 49, 1° comma e dell’art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Presenti n. 11 Consiglieri Comunali; 

Astenuti n. 0; 

Votanti n. 11; 

Di cui favorevoli n. 10; 

Contrari n. 01 (Villanacci); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2021 della tassa sui 
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rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 

2) di stabilire le  riduzioni  per le utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria  epidemiologica 

da COVID-19, come previsto dall’art. 16 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 

approvato in data odierna,  nella misura del 33% dell’importo annuo dovuto dagli esercizi pubblici e 

commerciali (UND) soggetti a chiusura obbligatoria da norme statali; 

 

3) di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

4) di provvedere  ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedervi; 

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Presenti n. 11 Consiglieri Comunali; 

Astenuti n. 0; 

Votanti n. 11; 

Di cui favorevoli n. 10; 

Contrari n. 01 (Villanacci); 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del T.U.EE.LL.. 
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Allegato A) 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€./mq/anno) Quota variabile (€./anno)

1 componente 0,4438 59,1324

2 componenti 0,5177 100,5251

3 componenti 0,5706 124,1780

4 componenti 0,6128 147,8310

5 componenti 0,6551 171,4840

6 o più componenti 0,6868 201,0502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI COLTURANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

Via Municipio 1 - 20075 Colturano (MI) tel. 02.98170118 

 comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

Allegato B) 

 

Descrizione delle categorie Parte fissa €/mq Parte variabile €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7238 1,4036

2 Campeggi, distributori carburanti 1,1354 2,1890

3 Stabilimenti balneari 0,8941 1,7378

4 Esposizioni, autosaloni, depositi 0,6103 1,1864

5 Alberghi con ristorante 1,8875 3,6428

6 Alberghi senza ristorante 1,2915 2,5032

7 Case di cura e riposo 1,4192 2,7371

8 Uffici e agenzie e ambulatori 1,6037 3,1081

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,8231 1,5975

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,5753 3,0479

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,1572 4,1441

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 1,4760 2,8407

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6463 3,1682

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,2915 2,5065

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5469 2,9811

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,8082 9,2804

17 Bar, caffè, pasticceria 3,6161 6,9761

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,4978 4,8225

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1856 4,2076

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,6004 16,6164

21 Discoteche, night club 2,3275 4,3580
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Sindaco IL Segretario Comunale 

Ing. Guala Giulio Enrico Maria Dott. Delfrate Gianluca 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

La presente deliberazione, in osservanza di quanto disposto DPCM del 23/02/2020 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” e successivi; 

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" è stata assunta 

in conference call, e comunque con modalità tali da assicurare la certezza e tracciabilità: 

 dei consiglieri presenti e votanti: 

 degli interventi svolti; 

 delle dichiarazioni di voto rese; 

 delle votazioni singole e dell’esito delle votazioni.  

 

Dare atto come dell’intero processo verbale e del dibattito sia riportata integrale registrazione su file 

(supporto) digitale di cui viene disposta la immediata pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 73 

del D.L. n.18 del 17/03/2020.  
 


