
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE N. 51            DEL 25/06/2021

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 

L’ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 20:38, NELLA SALA CONSILIARE 
DELLA RESIDENZA MUNICIPALE, PREVIA CONVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020, 
CONVERTITO CON LA LEGGE 24.04.2020, N. 27, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA DI PRIMA 
CONVOCAZIONE IN MODALITÀ MISTA, NELLE PERSONE DEI SIGG. CONSIGLIERI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

REDAELLI MATTEO – PRESIDENTE C.C. X MOGGIA CARLO X

AIROLDI VERONICA - SINDACO X MUSCARI MARIO XG

BRUSADELLI FRANCO X PIAZZOLLA DOMENICO X

CAVALLERI ALBERTO X PROSERPIO ANNA X

CICERI LUISELLA X TORCHIO DORIANO X*

FARANO PAOLO XG ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO G. X*

GHIONI ENRICO X ZOFFILI EUGENIO X

GHISLANZONI CLAUDIO X

GRIPPO SOFIA X* PRESENTI N. 13

MERONI GIORGIO X* ASSENTI N. 4
*presente in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 convertito con la legge 
24.04.2020, n. 27

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

PRESIEDE MATTEO REDAELLI, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELENA BELLO, PRESENTE IN AULA.

IL PRESIDENTE CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL’ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL’ARGOMENTO IN 

OGGETTO



OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 

L’Assessore alle Finanze, Gianpaolo Corti, illustra l’argomento in oggetto:

PREMESSO che:

 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’abrogazione dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI,

“ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”, contenute nella richiamata 
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

 con deliberazione C.C. n. 19 del 30 aprile 2020, il Consiglio comunale ha approvato il 
“Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 21 del 22 marzo 2021, con la quale sono state approvate le 
tariffe TARI per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (denominato “decreto Sostegno 
bis”), in corso di conversione, prevede: 

 l’istituzione da parte del Ministero dell’interno di un fondo destinato a finanziare le riduzioni TARI 
concesse dai comuni per l’anno 2021 a favore delle “categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” (comma 1);

 la ripartizione del suddetto fondo tra gli enti interessati “in proporzione alla stima per ciascun ente 
dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota 
metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”  (comma 2);

 la restituzione delle predette risorse da parte dei comuni nel 2022, nel caso in cui le stesse non 
siano utilizzate (comma 5);

 la possibilità per i comuni di concedere ulteriori riduzioni TARI (ossia in misura superiore rispetto 
alle risorse di cui sopra), finanziabili con risorse proprie ovvero con le risorse assegnate nell'anno 
2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto interministeriale n. 59033 del 1° 
aprile 2021, escludendo in ogni caso la possibilità di porre i relativi oneri “a carico della rimanente 
platea degli utenti del servizio rifiuti”;

CONSIDERATO che:

 la ripartizione tra gli enti interessati delle somme di cui all’articolo 6 del D.L. 73/2021, sarà attuata 
con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" dall’entrata in vigore del decreto stesso 
(quindi, entro il 24 giugno p.v.);

 comunque, la norma, fornisce indicazioni precise per poter stimare il contributo riservato a ogni 
ente;

 l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) ha, quindi, pubblicato, nelle more del suddetto 
decreto, gli importi che verosimilmente saranno assegnati a ciascun comune, prevedendo a favore 
del Comune di Erba un contributo pari a € 142.409,00;



 PRECISATO, poi, che nel 2020 il Comune di Erba non ha utilizzato per finanziare le agevolazioni 
TARI, il contributo  – pari a € 216.375,17 -  riconosciutogli forfettariamente dal Ministero come perdita 
di gettito TARI 2020 (di cui alla tabella 1 allegato 3 decreto del  Ministero dell'economia  e  delle  
finanze,  di  concerto con il  Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021) e che lo stesso è 
confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato derivante dal Rendiconto della Gestione  - esercizio 
2020, approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 28 maggio 2021;

RITENUTO, quindi, stante la disponibilità della somma di € 321.654,00 da destinare al 
finanziamento delle agevolazioni di cui sopra, di prevedere per l’anno 2021 le riduzioni della TARI (da 
applicare sia sulla quota fissa che sulla quota variabile) a favore delle categorie di utenze non 
domestiche (U.N.D.) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività e nella misura indicate nell’allegato A) della presente proposta di deliberazione, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

PRECISATO, altresì, che: 

 l’Amministrazione comunale intende stanziare un fondo pari a € 37.130 a favore delle utenze 
domestiche (U.D.) della tassa rifiuti con ISEE (riferito all’annualità 2019) inferiore a euro 7.500,00, 
alle quali sarà assegnato un “contributo una tantum a fondo perduto” pari al 30% della tassa rifiuti 
(TARI) anno 2021 dalle stesse pagata, fino ad esaurimento del fondo previsto; 

 le domande per accedere al contributo in argomento dovranno pervenire entro il 31 marzo 2022 e 
il contributo sarà erogato a tutti i richiedenti in possesso dei predetti requisiti e che dimostrano di 
aver saldato interamente la tassa rifiuti anno 2021; 

 qualora le domande di contributo ammesse dovessero generare economie rispetto al fondo 
complessivamente istituito dal Comune, la predetta percentuale del 30% potrà essere 
incrementata nel rispetto dei limiti del fondo stesso; contrariamente nel caso in cui la somma di                
€ 37.130 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la percentuale del 30% 
sarà adeguatamente ridotta;

 il fondo di € 37.130 corrisponde alla quota riferita alle utenze domestiche (U.D.) di cui al predetto 
contributo – di importo totale pari a € 216.375,17 -  forfettariamente assegnato al Comune di Erba 
quale perdita di gettito TARI 2020 (decreto n. 59033/2021);

VISTO, in materia di “aiuti di stato”, il D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020; 

DATO ATTO che l’ufficio Tributi comunale provvederà a tutti gli adempimenti connessi 
all’applicazione delle riduzioni in cui sopra;

VISTO l’articolo 30, comma 5 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto D.L. Sostegni) che, 
limitatamente all’anno 2021, dispone, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, il differimento del termine per l’approvazione delle 
tariffe e dei regolamenti della TARI al 30 giugno 2021, stabilendo, altresì, che detto termine si applica 
anche in caso di esigenze di modifica/integrazione a provvedimenti già deliberati;

ATTESO, come già sopra precisato, che la copertura del costo relativo alle predette misure TARI, 
per un importo stimato in circa € 358.784,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di 
spesa, ricorrendo al contributo che sarà erogato al Comune di Erba ai sensi dell’art. 6 D.L. 73/2021 – 
stimato in € 142.409,00, nonché al quello – pari a € 216.375,17- già riconosciutogli dal Ministero come 
perdita di gettito TARI 2020;



VISTA, poi, la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del 
D.L. n. 201/2011, in base alla quale i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 
1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, tenuto conto del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica, intende, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento comunale in materia TARI, di 
stabilire le seguenti scadenze della tassa rifiuti anno 2021, al fine di tutelare i cittadini ed incentivare 
la ripresa delle attività economica:

- prima rata: 1 dicembre 2021;

- seconda rata: 1 marzo 2022;

- unica soluzione: 1 dicembre 2021

RICHIAMATE:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2021/2023”;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria e obiettivi provvisori per gli anni 2021 – 2022 e 
2023 – Attribuzione di risorse e responsabilità gestionali”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione per gli anni 2021 – 2022 e 2023 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 
23/03/2021: Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi e relativo allegato finanziario”;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 maggio 2021 di approvazione del Rendiconto 
della Gestione - esercizio 2020;

VISTI:

 l’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019 che introduce l’obbligo, a partire 
dall’anno 2020, di trasmissione esclusivamente per via telematica delle deliberazioni regolamentari 
e tariffarie inerenti ai tributi comunali (modifica apportata al comma 15 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito dalla legge 214/2011) e stabilisce che anche i provvedimenti relativi alla 
tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – ossia dal 1° gennaio - a 
condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno (comma 15-ter 
aggiunto all’art. 13 sopra richiamato);  

 lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.;

 il vigente Statuto comunale;

 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 il vigente “Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed autotutela”, 
approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30.09.02 e, in particolare, gli articoli 2 (“chiarezza 
e trasparenza delle disposizioni tributarie”) e 4 (“informazione del contribuente”);

PRESO ATTO dei pareri espressi e allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte 
integrante e sostanziale:

http://www.finanze.gov.it


 dalla Commissione Bilancio e Commercio di cui dà lettura il Presidente del Consiglio;

 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Dirigente dell’Area proponente e dal Dirigente del settore contabile, rispettivamente sulla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Dopo la discussione, durante la quale rientrano in aula il Consigliere Zoffili e il Sindaco Airoldi (Presenti 
n. 15) e le dichiarazioni di voto (come da registrazione agli atti);
Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Ghioni, Torchio), espressi dai 15 Consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

1. Quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. Di approvare l’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, indicante le riduzioni TARI a favore delle categorie di utenze non 
domestiche (U.N.D.) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
loro attività, nonché la percentuale di riduzione alle stesse applicata sulla quota fissa e 
variabile delle rispettive tariffe TARI, già approvate con deliberazione C.C. n. 21 del 22 marzo 
2021;

3. Di stanziare un fondo pari a € 37.130 a favore delle utenze domestiche (U.D.) della tassa rifiuti 
con ISEE (riferito all’annualità 2019) inferiore a euro 7.500,00 finalizzato all’assegnazione di un 
“contributo una tantum a fondo perduto” pari al 30% della tassa rifiuti (TARI) anno 2021 dalle 
stesse pagata, fino ad esaurimento del fondo previsto;

4. Di dare atto che:

- le domande per accedere al contributo in argomento dovranno pervenire entro il 31 marzo 
2022 e il contributo sarà erogato a tutti i richiedenti in possesso dei predetti requisiti e che 
dimostrano di aver saldato interamente la tassa rifiuti anno 2021; 

- qualora le domande di contributo ammesse dovessero generare economie rispetto al fondo 
complessivamente istituito dal Comune, la predetta percentuale del 30% potrà essere 
incrementata nel rispetto dei limiti del fondo stesso; contrariamente nel caso in cui la somma 
di € 37.130 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la percentuale del 
30% sarà adeguatamente ridotta;

5. Di dare atto che la copertura del costo relativo alle misure TARI di cui ai precedenti punti 1 e 
2, per un importo stimato in circa € 358.784,00, verrà garantita attraverso apposita 
autorizzazione di spesa, ricorrendo al contributo che sarà erogato al Comune di Erba ai sensi 
dell’art. 6 D.L. 73/2021 – stimato in € 142.409,00, nonché a quello – pari a € 216.375,17- già 
riconosciutogli dal Ministero come perdita di gettito TARI 2020;

6. Di stabilire le seguenti scadenze della tassa rifiuti anno 2021: 
- prima rata: 1 dicembre 2021;

- seconda rata: 1 marzo 2022,

- unica soluzione: 1 dicembre 2021.



7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (MEF) in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche 
e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello 
Ministero medesimo;

8. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del “Regolamento comunale in materia di Statuto dei 
diritti del contribuente ed autotutela”, l’ufficio Tributi assumerà idonee iniziative volte a 
consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni contenute nella presente 
deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Ghioni, Torchio), espressi dai 15 Consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Gli interventi sono riportati nella registrazione agli atti della Segreteria.



OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO;

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Matteo Redaelli Dott.ssa Elena Bello

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. NR. ____  DEL _______________

Categoria tariffaria % Riduzione

1 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 40

2 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI 90

3 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  -

4 (ND) DISTRIBUTORI CARBURANTI  -

4 (ND) CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI 90

6 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  -

6 (ND) FIERE 90

7 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE 80

8 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE 80

9 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO  -

10 (ND) OSPEDALI  -

11 (ND) UFFICI, AGENZIE  -

12 (ND) BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI  -

13 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 60

14 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  -

15 (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 60

17 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 60

18 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA  -

19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  -

20 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  -

21 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  -

22 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 80

23 (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 80

24 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA 80

25 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI  -

26 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  -

27 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  -

28 (ND) IPERMERCATI DI GENERI MISTI  -

30 (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB 90

TIA Parte Fissa TIA Parte Variabile TOT RUOLO

Ruolo ordinario 2021 795.833,00€                                    1.436.377,58€                                    2.232.210,58€                 

Ruolo 2021 con riduzione UND 715.406,17€                                    1.207.455,43€                                    1.922.861,61€                 

Stima riduzione UND ruolo 2021 309.348,97€                    

UTENZE riduzione a disposizione annualità

non domestiche 179.245,00€                                       2020

domestiche 37.130,00€                                         2020

216.375,00€                                       

non domestiche 142.409,00€                                       2021

Importo riduzioni utilizzabili 358.784,00€                                       

Tot. Riduzioni a disposizione UND Tot. Riduzioni applicate UND

321.654,00€                                    309.348,97€                                       

Tot. Riduzioni a disposizione UD Tot. Riduzioni applicate UD

37.130,00€                                      37.130,00€                                         

Accantonamento per nuove utenze 

12.305,03€                                         

Tot. Riduzioni a disposizione Tot. Riduzioni applicate 

358.784,00€                                    358.784,00€                                       


