
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2021.

Adunanza di seconda convocazione, seduta “a porte chiuse”, in conseguenza dell’emergenza 
Coronavirus.
L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno, con inizio alle ore 21:00, con facoltà per i 
Consiglieri Comunali di partecipare presso la sede comunale o in videoconferenza, sulla base dei 
criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Presidente del Consiglio Comunale con disposizione 
del 07/04/2020, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, come convertito con L. n. 27/2020, si è 
riunito il Consiglio Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla 
seduta i Consiglieri Comunali.

Alla discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, sono presenti, in sede e in 
videoconferenza, come accertato dal Segretario Comunale, i seguenti Consiglieri Comunali:

Nome Pres. Nome Pres.
ALLIEVI LUCA LUIGI A  IANNOTTA WERUSKA P Sede
ALLIEVI FEDERICA P Video FERRO FERRUCCIO P Sede
SALA RICCARDO BENVENUTO P Sede BUTTI PAOLO P Sede
DAL BEN MARIA LUIGIA P Sede ARGIUOLO ANITA P Sede
CARRO MASSIMO DOMENICO P Sede CAPPELLETTI ERSILIA TERESA 

GIACOMINA
P Sede

PIVETTA MARA CANDIDA P Sede GALBIATI CLEMENTE P Sede
TONOLI MAURO ROBERTO P Sede ZULIANI MICHELE P Sede
PINEL LORIS P Sede CANTORE ANTONIO P Sede
BERNINI ALESSANDRA P Sede

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale. dott. Norberto Zammarano, in collegamento videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, in sede e in videoconferenza, il Presidente del Consiglio 
Alessandra Bernini apre la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, in sede, senza diritto di voto, gli Assessori:

Nome Pres.
VARENNA LUCA P
SANTARSIERO ANTONIO P
ROMANÒ MARINA A
GALLI DAVID CARLO P
BORRONI ALESSIA P



OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assemblea Consiliare concorda, ad unanimità, di anticipare la discussione del presente 
argomento iscritto all’ultimo punto dell’Ordine del Giorno .

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.04.2021 è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario della Tassa Rifiuti – TARI - per l’anno 2021;

Considerato che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 
attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l’articolo 6 del Decreto Legge "Sostegni 
bis", D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha assegnato a ciascun Comune un importo, a valere sui 600 
milioni di Euro stanziati nel medesimo decreto, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di 
una riduzione della TARI, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.  147, in 
favore delle predette categorie economiche;

Considerato che sulla base delle stime effettuate nell’ambito del Tavolo di cui all’art. 106 del 
Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, ed in attesa dell’emanazione 
del decreto attuativo, che al momento è stato approvato nella Conferenza Stato-Città del 10 
giugno 2021, decreto che ripartisce i 600 milioni di euro per le riduzioni TARI dei Comuni, l’importo 
di massima che sarà assegnato al Comune di Seveso ammonta ad Euro 137.583,00;

Considerato che per le utenze non domestiche, che sono state oggetto di chiusura obbligatoria o 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, per effetto delle seguenti disposizioni normative 
emergenziali nazionali:

 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19”;

 Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1;

 D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

 D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021;



 D.P.C.M. 2 marzo 2021;

 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”;

 Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: “Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”;

oltre che di quelle regionali, tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 2020 da ARERA con 
deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, 
dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, si intende riconoscere 
la riduzione del 55% della quota fissa e della prima quota variabile (TV1) della tariffa della TARI;  

Rilevato, inoltre, che, in base al D.L. n. 73/2021, i Comuni possono concedere riduzioni della TARI 
in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate 
nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1°aprile 2021, escludendo in 
ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. 
Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è 
quello determinato dal D.L. n. 73/2021;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di 
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle 
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie 
Generale n. 97 del 23 aprile 2021) ha indicato come perdita massima di gettito TARI consentita per 
il Comune di Seveso l’importo di Euro 222.439,92;

Rilevato che nel corso dell’anno 2020 sono state riconosciute alle utenze non domestiche delle 
agevolazioni sulla parte variabile (TV1) della Tariffa, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione 
di ARERA n. 158 del 05.05.2020 e che tali riduzioni sono ammontate ad Euro 31.188,26 (cfr. 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.06.2020);

Considerato che si intende, inoltre, utilizzare l’importo riconosciuto come perdita massima di 
gettito TARI non solo per finanziare le riduzioni sopra indicate (Euro 31.188,26), ma anche per 
finanziare la differenza tra l’ammontare complessivo del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 
anno 2019 e il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2020, che ammonta ad Euro 
105.983,00 e che, pertanto, l’importo a disposizione per finanziare ulteriori riduzioni/agevolazioni 
ammonta ad Euro 85.268,66, così come accertato nel Rendiconto della Gestione relativo 
all’esercizio 2020;

Considerato, inoltre, che nell'emissione del ruolo 2021 della TARI è stato addebitato solo un terzo 
del conguaglio relativo alla differenza tra il PEF 2020 e il PEF 2019, pari a Euro 35.328,00, in quanto 
il Consiglio Comunale nella deliberazione n. 6 del 26.04.2021 ha stabilito di ripartire il conguaglio 
in tre anni e che, pertanto, le utenze domestiche e non domestiche avranno per il 2021 una 



riduzione dell'1,5% della bolletta TARI dovuta all'agevolazione concessa sul conguaglio, e per gli 
anni successivi (2022 e 2023) non sarà addebitato nulla per il conguaglio 2019-2020;

Rilevato che si intende utilizzare l'importo di Euro 85.268,66, attraverso l’applicazione dell’avanzo 
vincolato accertato con il Rendiconto della Gestione 2020, per concedere alle famiglie, che  
presenteranno apposita domanda attestante la sussistenza dei criteri previsti dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 50 del 13.05.2021 (criteri: essere in condizione di urgente bisogno 
alimentare, da autocertificare con il modulo di domanda; essere residenti nel Comune di Seveso; 
avere un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, se non appartenente all’Unione 
Europea; avere un ISEE ordinario o corrente, valido per l’annualità 2020 o l'annualità 2021, e senza 
difformità/omissioni rilevate da parte dell’Agenzia delle Entrate o in fase di controllo anagrafico, 
pari o inferiore ad euro 15.000,00), una esenzione totale della TARI, previa verifica del Servizio 
Sociale comunale;

Rilevato che le somme che non verranno eventualmente utilizzate per le finalità di cui al 
precedente capoverso, saranno messe a disposizione del Servizio Sociale comunale per integrare 
gli importi a disposizione relativi al Fondo di Solidarietà alimentare per l’anno 2021, al fine di 
sostenere le famiglie nel pagamento del canone di locazione, in questo periodo di difficoltà 
economica dovuto alla pandemia in corso;

Dato atto che la ripartizione sopra indicata, relativa ai risparmi derivanti dal Fondo Funzioni 
Fondamentali, è coerente con quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - nella faq n. 5 relativa alla certificazione del suddetto Fondo;

Considerato, infine, che le riduzioni sopra indicate costituiscono riduzioni tariffarie “episodiche”, 
da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel Regolamento TARI sono 
disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta e, pertanto, 
il presente atto deliberativo non è in contrasto con la previsione contenuta nel comma 660 della 
Legge n. 147/2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con il 
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti:

 il D.L. n. 73 del 25.05.2021;
 la Legge n. 147/2013;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi per appello nominale

Consiglieri presenti: n. 16 …

Ad unanimità di voti favorevoli: n. 16 (Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, 
Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, 
Zuliani, Cantore)

DELIBERA



1. Di approvare per le motivazioni meglio espresse in premessa, le seguenti 
riduzioni/esenzioni di natura episodica e relative alla tariffa TARI per l’anno 2021:

a) Per le utenze non domestiche soggette a restrizioni/limitazioni delle attività 
lavorative per effetto delle disposizioni meglio precisate in premessa: riduzione del 
55% della quota fissa e della prima quota variabile (TV1) della tariffa TARI;
b) Per le utenze domestiche che presenteranno apposita domanda attestante la 
sussistenza dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 
13.05.2021, previa verifica del Servizio Sociale comunale: esenzione totale della TARI;
c) Per le utenze domestiche e non domestiche: non applicazione del conguaglio 
derivante dalla differenza fra il Piano Finanziario 2019 e il Piano Finanziario 2020, che 
ammonta a complessivi € 105.983,00;

2. che le somme, che non verranno utilizzate per le finalità di cui alla lettera b del punto 1 del 
dispositivo del presente atto, saranno messe a disposizione del Servizio Sociale comunale per 
integrare  gli importi a disposizione relativi al Fondo di Solidarietà alimentare per l’anno 2021, al 
fine di sostenere le famiglie nel pagamento del canone di locazione, in questo periodo di difficoltà 
economica dovuto alla pandemia in corso;

3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi e all'Ufficio Servizi Sociali per gli 
adempimenti conseguenti, dando indicazione di procedere d’ufficio, senza richiedere ulteriori 
formalità burocratiche ai contribuenti, al fine di facilitare l’accesso della cittadinanza e delle 
imprese del territorio ai fondi sopra descritti, ad eccezione di quanto stabilito nel punto 1, lettera 
b).

Con separata e successiva votazione:
Consiglieri presenti: n. 16 …

Ad unanimità di voti favorevoli: n. 16 (Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, 
Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, 
Zuliani, Cantore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di consentire il celere prosieguo delle conseguenti attività amministrative.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
Alessandra Bernini dott. Norberto Zammarano

(documento sottoscritto digitalmente)


