
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N: 32 IN DATA 30/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2021 - 
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 E 
CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, 
CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO E LIBERO DA RENDICONTO 2020 – SECONDO 
PROVVEDIMENTO 

L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 21:10 nella sala delle adunanze consiliari 
in Besana in Brianza — Via Roma n. 1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di invito 
diramato dalla Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di prima convocazione, a porte chiuse senza la partecipazione del pubblico, ma 
assicurando la pubblicità tramite il sistema di streaming.

Assume la presidenza la PRESIDENTE Roberta Carena, con la partecipazione del 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello risultano:

1 POZZOLI EMANUELE P 10 MERAZZI GIANLUCA P
2 CARENA ROBERTA P 11 GATTI VITTORIO P
3 CORBETTA ALESSANDRO P 12 CAZZANIGA SERGIO GIANNI P
4 ROMANO' FLAVIANO A 13 TETTAMANZI MARIA 

GIOVANNA GIUSEPPINA
P

5 RIVA PAOLA PATRIZIA P 14 VILLA FABRIZIO P
6 BRUSCAGIN DAVIDE P 15 CATTANEO ANDREA P
7 DUCA GIOVANNI P 16 MADDALONI STEFANO A
8 CACCIATORI ALESSANDRO P 17 ALFIERI PIERO ANGELO P
9 TOLOTTA MASSIMILIANO P

Assessori Extra-consiliari

GALLENDA ERMO P RIVA ALCIDE P
VIVIANI LUCA P CASIRAGHI LUCIANA A
FUSCO BARBARA P

I Consiglieri RIVA Paola Patrizia, DUCA Giovanni e TETTAMANZI Maria Giovanna 
Giuseppina sono presenti in videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di de1iberazione indicata in 
oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2021 - 
RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 E CONTESTUALE 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, CON APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E LIBERO DA RENDICONTO 2020 
– SECONDO PROVVEDIMENTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberta Carena propone la discussione congiunta dei punti n. 3,4 
e 5 dell’ordine del giorno:

La proposta viene accolta con favore da tutti i consiglieri;

UDITA la relazione dell’Assessore Alcide Riva;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati su supporto magnetico/digitale che verranno 
trascritti in forma integrale da personale incaricato e successivamente sottoposti all’approvazione del 
Consiglio comunale nella prima seduta consigliare utile, con apposito atto di approvazione verbale;

PREMESSO che:
 il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, costituita di una componente 
patrimoniale, rappresentata dall’imposta municipale propria (IMU), e di una componente 
riferibile ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui 
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, e da applicarsi a carico dell’utilizzatore;

 il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito la precitata 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

 la lett. f) del comma 527 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), le funzioni di regolazione 
e controllo in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio «chi inquina paga»;

 la deliberazione di Arera n. 443/2019, e relativi allegati e appendici, ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti per il periodo 2018-2021;

 l’allegato A alla deliberazione di Arera n. 443/2019 (MTR), in conformità del quale 
vengono determinate le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani per il periodo 2018-2021;

 la deliberazione di Arera n. 444/2019 ha fissato nuovi parametri per l’emissione degli 
avvisi di pagamento TARI secondo criteri di trasparenza, in modo da assicurare la tutela 
degli utenti;

 il comma 1 dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che i singoli Comuni approvano il Piano Economico Finanziario (PEF) degli 



interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre il successivo comma 4 
stabilisce che l’Ente Locale, sulla base del piano finanziario, determina la tariffa;

 il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe della TARI, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge 
il servizio ed approvato dal consiglio comunale;

 il comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge 21 
maggio 2021, n. 69, prevede che, limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

VISTO il Regolamento TARI del Comune di Besana in Brianza, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.39 del 23 settembre 2020 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:
 il comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso 

o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 il comma 642, che prevede che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 il comma 645, in virtù del quale, fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 
647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla Tari è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani 
e assimilati;

 il comma 648, in virtù del quale, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto, la superficie assoggettabile alla Tari rimane 
comunque quella calpestabile;

 il comma 650, in base al quale la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

 il comma 651, ai sensi del quale 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;

 il comma 653, ai sensi del quale, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
investimento e di esercizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard;

 il comma 654, in base al quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della 
Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata 



in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali quale importo forfettario complessivo 
per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, 
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che tale importo va dedotto dai costi 
finanziabili con il Piano Economico Finanziario della Tari;

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito le direttive europee in materia di 
rifiuti e di imballaggi e ha modificato il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, 
c.d. TUA), intervenendo in particolare su:

 l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di 
“rifiuto urbano”;

 l’articolo 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
 l’articolo 198 del TUA, con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa 

venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per 
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione 
ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, e dispone che le utenze non 
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;

 l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che le utenze non domestiche 
che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che 
li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, e che le medesime utenze 
effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato 
per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del 
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

VISTO il combinato disposto dell’articolo 238, comma 10, del TUA e del comma 649 
dell’articolo 1 della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO che la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha lasciato 
invariata l’applicazione del metodo normalizzato, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il calcolo delle tariffe TARI;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021 si è approvato il 
Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio integrato di igiene urbana per l’anno tariffario 
2021, con gli allegati ed appendici previsti dalla deliberazione di Arera n. 443/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal quale si evince un costo complessivo al lordo delle 
detrazioni di cui al  comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020 pari ad euro 1.738.926, 
ed un importo al netto delle predette agevolazioni pari ad euro 1.624.831,00;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario grezzo da approvare prevedeva un costo complessivo 
lordo del servizio, inclusivo delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, 



pari a euro 1.738.926,00, di cui euro 655.763,00 relativi a costi fissi pari al 37,71% ed euro 
1.083.164,00 relativi ai costi variabili pari al 62,29%;

DATO ATTO che nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente capoverso i costi 
vengono distribuiti sulle utenze domestiche per il 72% e sulle utenze non domestiche per il 
28%;

RILEVATO che con l’articolo 3 dell’allegato A alla deliberazione di Arera n. 443/2019 il 
metodo MTR impone la rimodulazione retroattiva dei costi da attribuire alla quota variabile 
della Tari, prevedendo che, per l’anno 2020, tale quota si attesti nell’intervallo che ha per 
estremi inferiore e superiore il prodotto tra i costi variabili dell’anno precedente e un 
moltiplicatore compreso tra un valore minimo di 0,8 ed un valore massimo di 1,2;

CONSIDERATO che i costi variabili nel PEF 2021 ammontano ad euro 1.083.164,00, mentre 
nel 2020 ammontavano ad euro 1.025.176,00, e che dunque il rapporto tra i costi variabili 

dell’anno 2021 e quelli dell’anno 2020, pari a   ovvero a 1.057, si colloca nell’intervallo 
consentito ai sensi dell’allegato A alla deliberazione di Arera n. 443/2019;

RILEVATO che il limite di crescita del totale delle entrate tariffarie della Tari 2021 di cui 
all’art. 4.1 dell’allegato A alla deliberazione di Arera n. 443/2019 (MTR), determinato in base 
al punto 4.3 del medesimo provvedimento dell’Autorità, va calcolato come segue:

-   tasso di inflazione programmata: + 1,7 % 
-   coefficiente recupero della 
produttività: -  0,1 % 
-   coefficiente QL + 0,0 % 
-   coefficiente PG + 0,0 % 
    Limite massimo di variazione annuale = 1,6 %

DATO ATTO che il coefficiente tra il totale delle entrate tariffarie determinate per l’anno 
2021, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020 e il 
totale delle entrate tariffarie computate per il 2020 con lo stesso perimetro ammonta a  

 = 1,005 e dunque la variazione annuale è pari allo 0,5% e non eccede il limite di 
crescita di cui all’art.4.1 dell’MTR;

VISTO il Decreto MEF del 3 novembre 2020, prot. 212342, che riconosceva una quota di 
variazione d’entrata (perdita) sulla Tari 2020, stimata sulla base della nota metodologica di 
cui all’allegato 3 al medesimo decreto, che per il Comune di Besana in Brianza ammontava ad 
euro 145.166;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 29 settembre 2020, con cui si sono 
approvate le tariffe Tari 2020, e nella quale si sono riconosciute agevolazioni finalizzate a 
contenere i disagi sofferti per la pandemia CoViD-19 pari cumulativamente ad euro 115.530 a 



valere sulla parte variabile della tariffa rifiuti delle unità non domestiche per il medesimo 
anno;

VISTA la risposta alle domande frequenti n. 11 pubblicata nel sito della Ragioneria Generale 
dello Stato nell’area Pareggio di Bilancio - Certificazione CoViD-19, nella quale si afferma che 
nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse 
confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere 
utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021;

DATO ATTO che la somma non utilizzata per le agevolazioni Tari 2020 e confluita nell’avanzo 
di amministrazione vincolato applicato al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 
ammonta ad euro 29.636,00 come saldo tra le somme di euro 145.166,00 (+) ed euro 
115.530,00 (-) di cui ai precedenti capoversi, arrotondato ad euro 29.640,00; 

RILEVATO che in sede di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario di previsione 
2021-2023, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2021 la previsione di 
entrata inerente al capitolo 39.00 per la Tari ordinaria 2021 è stata cifrata in euro 1.655.000, 
e che dunque l’ammontare del Piano Economico Finanziario Tari darà luogo ad una minore 
entrata pari a euro 30.200,00 sul capitolo 39.00 per l’annualità 2021;

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che al fine di attenuare 
l’impatto sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, venga costituito 
un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei 
Comuni di una riduzione della Tari per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che nella Certificazione CoViD-19 di cui al Decreto MEF del 3 novembre 2020, 
prot. 212342, la quota di variazione d’entrata (perdita) sulla Tari 2020, stimata sulla base 
della nota metodologica di cui all’allegato 3 al medesimo decreto, che per il Comune di Besana 
in Brianza ammontava ad euro 145.166;

CONSIDERATO che al fondo di 600.000.000 di euro per la Tari delle utenze non domestiche 
per l’anno 2021, di cui al l’art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 corrispondeva un 
fondo per la Tari delle utenze non domestiche per l’anno 2020 pari a 755.197.193 euro, di cui 
al DM MEF del 3 novembre 2020, e che dunque verrà erogata dal Ministero dell’Interno al 
Comune di Besana Brianza una somma pari al rapporto tra le due cifre citate applicato alla 
minore entrata concessa per le sole Utenze Non Domestiche Tari del 2020, ovvero la somma 
di euro 89.906, come si evince dalla tabella sotto riportata:

Fondo Tari 2021 Und – Italia euro 600.000.000 
Fondo Tari 2020 Und – Italia euro 755.197.193 
Fondo Tari 2021 / Fondo Tari 2020 Und 0,79449
Fondo Tari 2020 Und - Besana euro 113.161 
FONDO TARI 2021 UND - BESANA EURO   89.906 (= EURO 113.161 * 0,79449)



RILEVATO che il Comune, con regolamento TARI, può prevedere riduzioni ed esenzioni 
tipizzate, riconducibili ad una minor potenzialità di produzione dei rifiuti, i cui presupposti 
sono codificati al comma 659 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste al comma 659, e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa, ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale dell’Ente, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147;

VISTO il comma 666 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l’art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 
dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia 
o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 la misura del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali è 
fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun comune;

VISTA la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha 
istituito il codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, distinto dal codice tributo 3944 da 
utilizzare per il versamento spontaneo della TARI;

CONSIDERATO necessario sostenere l’economia locale, adottando strumenti di sollievo del 
carico tributario nel contesto socio-economico e sanitario scaturito dall’insorgenza della 
pandemia CoVid-19, e rinnovatosi con la seconda ondata a partire dall’autunno 2020, 
rivolgendo le misure agevolative alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, 
in considerazione del prolungato periodo di sospensione delle attività economiche;

RITENUTO quindi opportuno confermare per l’annualità 2021 una riduzione della parte 
variabile della tassa rifiuti (Tari) a beneficio delle utenze non domestiche nella misura 
seguente:

N° 
Categoria

Descrizione Categoria Riduzione %
parte 

variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 100%
2 Cinematografi e teatri 25%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 25%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 25%
5 Stabilimenti balneari 25%
6 Esposizioni, autosaloni 25%



7 Alberghi con ristorante 80%
8 Alberghi senza ristorante 80%
9 Case di cura e riposo 25%

10 Ospedale 25%
11 Uffici, agenzie 25%
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 25%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
25%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 25%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
25%

16 Banchi di mercato beni durevoli 25%
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 25%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
25%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 25%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 25%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 80%
23 Mense, birrerie, amburgherie 80%
24 Bar, caffè, pasticceria 80%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
15%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 25%
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 80%
28 Ipermercati di generi misti 15%
29 Banchi di mercato genere alimentari 25%
30 Discoteche, night-club 25%
31 Organizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o 

richiedenti asilo politico
25%

considerato che la seconda ondata della epidemia CoViD-19, verificatasi a partire dall’autunno 
2020, ha costretto molte attività economiche a sospendere nuovamente la propria operatività, 
e ha comunque gravato le utenze non domestiche di rilevanti costi aggiuntivi di adeguamento 
alle intervenute prescrizioni igienico-sanitarie, a fronte di una notevole riduzione del 
fatturato;

RITENUTO che l’agevolazione di che trattasi presenti il vantaggio di rendere possibile 
preventivare uno stanziamento a copertura con un tetto massimo prestabilito, facendo salvi 
gli equilibri di bilancio;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare, essendo finalizzate a contenere i disagi 
sofferti in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico ed essendo 



giustificate dai provvedimenti citati nel presente atto, avranno efficacia per il solo anno 2021, 
salvo il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica;

DATO ATTO che la misura delle agevolazioni accordate alle utenze non domestiche per la 
parte variabile della Tari 2021 con la percentuale diversificata per categorie di cui alla tabella 
sopra riportata ammonta ad euro 119.640,00 e che tale importo viene stanziato sul capitolo di 
spesa 1286.00 per l’anno 2021;

RILEVATO che la pandemia CoViD-19 ha avuto riflessi significativi anche sul tessuto 
socioeconomico della popolazione residente, e ha gravato pesantemente sui nuclei familiari 
numerosi, specie su quelli con elevata presenza di figli minori, la cui incidenza è peraltro in 
calo in corrispondenza di una crisi demografica che ha registrato a livello nazionale, a fronte 
di solo 420.000 nati vivi nell’anno 2019, una stima ancor più bassa di soli 404.000 nell’anno 
2020;

RITENUTO DUNQUE OPPORTUNO prevedere misure agevolative per la Tari 2021 delle 
Utenze Domestiche dei nuclei familiari residenti con almeno 5 componenti, di cui almeno 3 
minori di età alla data del 1° gennaio 2021;

VISTO il comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, ai sensi del quale la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

RITENUTO dunque di ridurre del 50 per cento la parte variabile della tariffa Tari 2021 per le 
utenze domestiche dei residenti con almeno 5 componenti, dei quali almeno 3 minori di età al 
1° gennaio 2021, che risultano in numero di 106 nuclei familiari;

CONSIDERATO che la quota di riduzione del gettito Tari 2021 per la parte variabile di tali 
utenze, che viene decumulata del 50 per cento, è quantificabile in euro 11.500, e che l’importo 
di tale agevolazione viene stanziato sul neocostituito capitolo di spesa 1286.01 per l’anno 
2021, denominato agevolazioni Covid Tari famiglie numerose – spesa non ripetitiva;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare, essendo finalizzate a contenere i disagi 
sofferti in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico ed essendo 
giustificate dai provvedimenti citati nel presente atto, avranno efficacia per il solo anno 2021, 
salvo il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021, con cui è stato 
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 del Comune di Besana in Brianza, che 
presentava un avanzo di amministrazione disponibile per euro 2.116.486,16;

VISTA la lett. d) del comma 2 dell’art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 
base alla quale la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può 



essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento di spese 
correnti a carattere non permanente;

RITENUTO OPPORTUNO dimostrare che tutto quanto sopra esposto trova rappresentazione 
nel seguente prospetto di VARIAZIONE al BILANCIO di PREVISIONE 2021-2023 – secondo 
provvedimento, come da allegato parte integrante del presente provvedimento:

Maggiore entrata 
di cui al D.L. N. 73/2021

€ 90.000,00 Maggiori spese 
agevolazioni TARI UND

€ 119.640,00

Avanzo vincolato € 29.640,00 Maggiori spese 
agevolazioni TARI UD

€ 11.500,00

Avanzo libero per spesa 
non ripetitiva

€ 11.500,00

TOTALE MAGGIORI 
ENTRATE

€ 131.140,00 TOTALE MAGGIORI 
SPESE

€ 131.140,00

Minore spesa per 
smaltimento rifiuti

€ 30.200,00 Minori entrate da TARI € 30.200,00

TOTALE MINORI SPESE € 30.200,00 TOTALE MINORI 
ENTRATE

€ 30.200,00

CONSIDERATO che tale variazione comporta l’applicazione di quota parte dell’avanzo di 
amministrazione vincolato e quota parte dell’avanzo di amministrazione libero risultante dal 
Rendiconto 2020, nonché la rilevazione di minore entrata a fronte di minore spesa;

RITENUTO di approvare le tariffe Tari relative all’anno 2021, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato 1 alla 
presente Delibera consiliare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di 
assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO DUNQUE ATTO che alla presente Delibera consiliare vengono uniti i seguenti 
prospetti:
 all. 1: tariffe ed agevolazioni parte variabile utenze non domestiche Tari 2021;
 all. 2: provvedimento di variazione del bilancio 2021-2023 – schema riepilogativo;
 all. 3: quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021-2023;

VISTO il comma 1 dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 
parte degli enti locali;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e l’effetto di tali 
deliberazioni, ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché nel 
termine indicato, decorre dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento;



VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che 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 
Economico 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;

VISTO il comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge 21 
maggio 2021, n. 69, ove si prevede che, limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 3 dell’art. 1 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le 
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15 del medesimo articolo 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce e che, a tal fine, il 
Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al precedente capoverso entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il 
Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma 
almeno due rate;

DATO ATTO che la Tari, per l’anno 2021, verrà riscossa in tre rate aventi scadenza 
rispettivamente il 31 ottobre 2021, il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, con facoltà di 
effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021;

VISTI:
 la lettera f) del comma 2 dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto comunale;
 la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2023;

ACQUISITO il parere favorevole dei revisori dei conti di cui al punto 2) della lett. b) del 
comma 1 dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso in data 
21/06/2021;



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore 
Risorse e Organizzazione, nonché del servizio finanziario, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tramite documento digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82;
A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti in aula e per chiamata nominale 
dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 11;
voti contrari n. 4 (Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina, Villa Fabrizio, 
Cattaneo Andrea);
astenuti n. 0.

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui al preambolo costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente Delibera consiliare;

2. DI APPROVARE la variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 – annualità 2021 così 
come risulta dall’allegato prospetto (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, dando evidenza del rispetto degli equilibri di Bilancio e del fondo di cassa con 
proiezione al 31 dicembre 2021, che risulta positivo;

3. DI DETERMINARE per l’anno 2021 le tariffe della tassa rifiuti TARI, distinte tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall’allegato 1 quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

4. DI PREVEDERE per le motivazioni espresse in narrativa le riduzioni sulla parte variabile 
della tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2021 per le utenze non domestiche come da prospetto 
riportato nel preambolo e nell’allegato 1;

5. DI PREVEDERE per le motivazioni espresse in narrativa la riduzione del 50% della parte 
variabile della tariffa della tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2021 per le utenze domestiche con 
almeno 5 componenti di cui almeno 3 minorenni, come descritto nel preambolo;

6. DI DARE ATTO che sulla variazione di bilancio è stato reso il parere del Collegio dei 
Revisori, ai sensi del numero 2 della lettera b) del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 tramite documento digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

7. DI DARE ATTO che sull’importo della Tari si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
con l’aliquota del 5% ai sensi dell’art. 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157;



8. DI STABILIRE che la TARI, per l’anno 2021, verrà riscossa in tre rate aventi scadenza il 31 
ottobre 2021, il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, con facoltà di effettuare il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021.

9. DI TRASMETTERE la presente Delibera consiliare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e 
delle modalità dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico di 
cui al comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. DI PUBBLICARE la presente Delibera tariffaria all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nella 
sezione tasse e tributi del sito istituzionale;

Successivamente il Presidente del Consiglio Roberta Carena mette ai voti l’immediata eseguibilità.

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti in aula e per chiamata nominale 
dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 11;
voti contrari n. 0;
astenuti n. 4 (Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina, Villa Fabrizio, 
Cattaneo Andrea).

Il Consiglio comunale

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4- del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, data l’urgenza di provvedere.

all. 1 – Tariffe della Tassa Rifiuti anno 2021 e prospetto delle riduzioni della parte variabile 
delle tariffe non domestiche
all. 2 – Prospetto della variazione di bilancio 2021-2023, anno 2021
all. 3 – Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2021-2023, anno 2021

IL PRESIDENTE 
Roberta Carena 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



ALL. 1 - TARIFFE E RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI - ANNO 2021 

UTENZE DOMESTICHE   

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq 
tariffa variabile 

€/utenza 

1 fino a 1 componente 0,426243 52,032302 

2 2 componenti 0,500836 104,064605 

3 3 componenti 0,559444 130,080756 

4 4 componenti 0,607397 169,104983 

5 5 componenti 0,655349 208,12921 

6 6 o più componenti 0,692645 240,649399 
 

UTENZE NON DOMESTICHE   

codice descrizione categoria 
tariffa fissa 

€/mq 

tariffa 

variabile 

€/mq 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,435898 0,787314 

2 cinematografi e teatri 0,326923 0,501018 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555769 0,701425 

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,828205 1,032097 

5 stabilimenti balneari 0,414103 0,747233 

6 esposizioni, autosaloni 0,370513 0,604085 

7 alberghi con ristorante 1,307693 1,925341 

8 alberghi senza ristorante 1,035257 1,271154 

9 case di cura e riposo 1,089744 1,462973 

10 ospedale 1,166026 1,510211 

11 uffici, agenzie 1,166026 1,782193 

12 banche, istituti di credito e studi professionali 0,599359 1,080052 

13 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,078847 1,653359 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,209616 2,115727 

15 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,653846 0,974838 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,187821 2,087098 

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,187821 1,734954 

18 
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,89359 1,213895 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,187821 1,653359 

20 attività industriali con capannoni di produzione 0,414103 1,077904 

21 attività artigianali di produzione beni specifici 0,599359 1,275449 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,069874 10,173528 

23 mense, birrerie, amburgherie 5,285258 8,953907 

24 bar, caffè, pasticceria 4,315386 6,642067 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,201283 3,245165 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,678206 3,063367 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,813464 11,924228 

28 ipermercati di generi misti 1,700001 3,213673 

29 banchi di mercato genere alimentari 3,814104 8,127943 

30 discoteche, night-club 1,133334 2,244561 

31 
organizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o richiedenti 
asilo politico 

1,678206 3,063367 



RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE 

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq 
tariffa variabile 

€/utenza 

5 5 componenti con 3 minori di anni 18 0,655349 104,064605 

6 6 o più componenti con 3 minori di anni 18 0,692645 120,324699 

 

 

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 

codice descrizione categoria 
riduzione % parte 

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 100% 

2 Cinematografi e teatri 25% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 25% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 25% 

5 Stabilimenti balneari 25% 

6 Esposizioni, autosaloni 25% 

7 Alberghi con ristorante 80% 

8 Alberghi senza ristorante 80% 

9 Case di cura e riposo 25% 

10 Ospedale 25% 

11 Uffici, agenzie 25% 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 25% 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

25% 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 25% 

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

25% 

16 banchi di mercato beni durevoli 25% 

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 25% 

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

25% 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 25% 

20 attività industriali con capannoni di produzione 25% 

21 attività artigianali di produzione beni specifici 25% 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 80% 

23 mense, birrerie, amburgherie 80% 

24 bar, caffè, pasticceria 80% 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

15% 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 25% 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 80% 

28 ipermercati di generi misti 15% 

29 banchi di mercato genere alimentari 25% 

30 discoteche, night-club 25% 

31 organizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o richiedenti 
asilo politico 

25% 

 



Allegato n.8

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

al D.Lgs 118/2011

Allegato  provvedimento di variazione del bilancio 
data   n.protocollo 

Rif.  Atto ORGANO DELIBERANTE del  n. 
Approvazione tariffe TARI anno 2021 e contestuale variazione al bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2021/2022 - annualità 2021 -



SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO,

MACROAGGRATO,
CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 Rifiuti

        1262.02 Spese per smaltimento rifiuti
previsione di competenza
previsione di cassa

100.528,94
586.500,00

30.200,00
30.200,00

569.800,00
556.300,00
100.528,94

600.000,00 0,00
0,00

Capitolo

09.03-1.03

residui presunti 

        1286.00 Agevolazione per emergenza Covid su TARI - spesa non ripetitiva
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

119.640,00
119.640,00

0,00

0,00 119.640,00
119.640,00

Capitolo

09.03-1.04

residui presunti 

        1286.01 Agevolazioni TARI Utenze Domestiche - spesa non ripetitiva -
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

11.500,00
11.500,00

0,00

0,00 11.500,00
11.500,00

Capitolo

09.03-1.04

residui presunti 

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

100.528,94
586.500,00
600.000,00

131.140,00
131.140,00

30.200,00
30.200,00

100.528,94
687.440,00
700.940,00

Totale Titolo 1 Spese correnti 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

100.528,94
586.500,00
600.000,00

131.140,00
131.140,00

30.200,00
30.200,00

100.528,94
687.440,00
700.940,00

Totale Programma 3 Rifiuti 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

100.528,94
586.500,00
600.000,00

131.140,00
131.140,00

30.200,00
30.200,00

100.528,94
687.440,00
700.940,00

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

100.528,94
586.500,00
600.000,00

131.140,00
131.140,00

30.200,00
30.200,00

100.528,94
687.440,00
700.940,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
0,00

Pagina 1



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA,

CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

Capitolo        10000.00 Avanzo di amministrazione libero 0,00
60.000,00

0,00
11.500,00

0,00
0,00
0,00 0,00

71.500,00
0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

Capitolo        10000.01 Avanzo di amministrazione vincolato 0,00
463.000,00

0,00
29.640,00

0,00
0,00
0,00 0,00

492.640,00
0,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

Capitolo           39.00 TARI - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 669 Legge 147/2013 630.886,34
1.655.000,00
1.650.000,00

0,00
0,00

30.200,00
30.200,00 1.619.800,00

1.624.800,00
630.886,34

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

630.886,34
1.655.000,00
1.650.000,00

0,00
0,00

30.200,00
30.200,00

630.886,34
1.624.800,00
1.619.800,00

Totale Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

630.886,34
1.655.000,00
1.650.000,00

0,00
0,00

30.200,00
30.200,00

630.886,34
1.624.800,00
1.619.800,00

Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

630.886,34
1.655.000,00
1.650.000,00

0,00
0,00

30.200,00
30.200,00

630.886,34
1.624.800,00
1.619.800,00

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva1TOTALE TITOLO 0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

Capitolo          100.26 Contributo Ministero D.L. 73/2021 - agevolazioni TARI Utenze non
Domestiche

0,00
0,00
0,00

90.000,00
90.000,00

0,00
0,00 90.000,00

90.000,00
0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

90.000,00
90.000,00

0,00
0,00

0,00
90.000,00
90.000,00

Totale Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

90.000,00
90.000,00

0,00
0,00

0,00
90.000,00
90.000,00

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

90.000,00
90.000,00

0,00
0,00

0,00
90.000,00
90.000,00

Trasferimenti correnti2TOTALE TITOLO 0,00
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TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA,

CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

residui presunti 
previsione di competenza
previsione di cassa

630.886,34
2.178.000,00
1.650.000,00

131.140,00
90.000,00

30.200,00
30.200,00

630.886,34
2.278.940,00
1.709.800,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
0,00
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SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO,

MACROAGGRATO,
CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO  2022

VARIAZIONI

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 Rifiuti

        1262.02 Spese per smaltimento rifiuti previsione di competenza 598.000,00 598.000,00
09.03-1.03

        1286.00 Agevolazione per emergenza Covid su TARI - spesa non ripetitiva previsione di competenza 0,00 0,00
09.03-1.04

        1286.01 Agevolazioni TARI Utenze Domestiche - spesa non ripetitiva - previsione di competenza 0,00 0,00
09.03-1.04

previsione di competenza 598.000,00 0,00 0,00 598.000,00Totale Titolo 1 Spese correnti

previsione di competenza 598.000,00 0,00 0,00 598.000,00Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di competenza 598.000,00 0,00 0,00 598.000,00TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsione di competenza 598.000,00 0,00 0,00 598.000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA,

CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

previsione di competenzaCapitolo        10000.00 Avanzo di amministrazione libero 0,00 0,00
0.000.00

previsione di competenzaCapitolo        10000.01 Avanzo di amministrazione vincolato 0,00 0,00
0.000.00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenzaCapitolo           39.00 TARI - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 669 Legge 147/2013 1.700.000,00 1.700.000,00
1.101.61

previsione di competenza 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Totale Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

previsione di competenzaTotale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria e contributiva1TOTALE TITOLO 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenzaCapitolo          100.26 Contributo Ministero D.L. 73/2021 - agevolazioni TARI Utenze non 0,00 0,00
2.101.01

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

previsione di competenzaTotale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenzaTrasferimenti correnti2TOTALE TITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
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SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO,

MACROAGGRATO,
CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO  2023

VARIAZIONI

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 Rifiuti

        1262.02 Spese per smaltimento rifiuti previsione di competenza 600.000,00 600.000,00
09.03-1.03

        1286.00 Agevolazione per emergenza Covid su TARI - spesa non ripetitiva previsione di competenza 0,00 0,00
09.03-1.04

        1286.01 Agevolazioni TARI Utenze Domestiche - spesa non ripetitiva - previsione di competenza 0,00 0,00
09.03-1.04

previsione di competenza 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Totale Titolo 1 Spese correnti

previsione di competenza 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di competenza 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsione di competenza 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA,

CAPITOLO in aumento in diminuzione

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 21 
ESERCIZIO 2021

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
DELIBERA IN 
OGGETTO-

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

previsione di competenzaCapitolo        10000.00 Avanzo di amministrazione libero 0,00 0,00
0.000.00

previsione di competenzaCapitolo        10000.01 Avanzo di amministrazione vincolato 0,00 0,00
0.000.00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenzaCapitolo           39.00 TARI - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 669 Legge 147/2013 1.700.000,00 1.700.000,00
1.101.61

previsione di competenza 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Totale Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

previsione di competenzaTotale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria e contributiva1TOTALE TITOLO 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenzaCapitolo          100.26 Contributo Ministero D.L. 73/2021 - agevolazioni TARI Utenze non
Domestiche

0,00 0,00
2.101.01

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

previsione di competenzaTotale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenzaTrasferimenti correnti2TOTALE TITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
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Maggori Entrate  

Minori Spese     

Totale delle variazioni in aumento 
delle entrate e diminuzioni delle spese

Minori Entrate     

Maggiori Spese 

Totale delle variazioni in diminuzione

delle entrate e in aumento delle spese
161.340,00  - 

131.140,00

 - 

30.200,00

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

161.340,00

30.200,00

131.140,00

2021 2022 2023 Cassa

90.000,00

30.200,00

120.200,00

30.200,00

131.140,00

161.340,00



TITOLI IMPORTO

disavanzo di 

amministraz.

TITOLO 1     Spese 

correnti

TITOLO II     

Spese C/C

TITOLO IV 

Spese rimb. 

Prest

TITOLO VII Spese 

Serv. Terzi

TOTALI

Avanzo 

vincolato
329.640,00€         

 €              329.640,00  €         329.640,00 

Avanzo 

accantonato
55.800,00€           

0

 €                55.800,00 

 €                   -    €           55.800,00 

Avanzo 

amministrazione 

vincolo OO.UU.

163.000,00€         

€ 163.000,00  €         163.000,00 

Avanzo di 

amministrazione 

spese 

investimenti

 €        359.000,00  €                             -    €         359.000,00  €         359.000,00 

Avanzo 

amministrazione 

libero

 €          71.500,00  €                41.500,00  €           30.000,00  €           71.500,00 

FPV  €     1.637.677,18  €              171.603,29  €      1.466.073,89  €      1.637.677,18 

TITOLO I  €     7.642.800,00  €         10.517.940,00  €    10.517.940,00 

TITOLO II  €        372.000,00  €                       -   

TITOLO III  €     2.599.410,00  €                       -   

I + II + III  €   10.614.210,00  €         10.517.940,00  €       96.270,00  €    10.614.210,00 

TITOLO IV  €     1.571.800,00  €                85.000,00  €      1.467.400,00  €       19.400,00  €      1.571.800,00 

TITOLO V  €                       -    €                       -   

TITOLO IX 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI 

TERZI

 €     3.052.100,00  €      3.052.100,00  €      3.052.100,00 

Totali  €   17.854.727,18  €         11.201.483,29 € 3.485.473,89  €     115.670,00  €      3.052.100,00  €    17.854.727,18 

SITUAZIONE EQUILIBRIO IN SEDE DI 2^ VARIAZIONE DI BILANCIO 30 GIUGNO 2021 COLLEGATA APPROVAZIONE TARIFFE TARI

ENTRATE SPESE

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021


