
Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 16 del 29/06/2021

OGGETTO: TARI -  APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO  2021

L'anno 2021, addì  ventinove, del mese di Giugno alle ore 19:10, nella Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l’appello risultano:

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As.
MADONINI ANGELO X VASSURA MASSIMILIANO X
BROCCHIERI DANIELA MARIA X BOSONI MARICA AGNESE X
ALESSI GIUSEPPE X LA BRUNA ANGELO X
DAVOGLIO GUIDO X CHIOSI LAVINIA X
RIVA FABIANO X DANELLI LUCILLA X
GROPPALDI SERGIO X PIOLINI ROBERTA X
CAIRONI TIZIANA X

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.
 Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza.



OGGETTO: TARI -  APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO  2021

L’Assessore Marica Agnese Bosoni illustra il punto come da allegato e denominato 
allegato A). 
L’Assessore Marica Agnese Bosoni aggiunge che si sta arrivando ad un risultato efficace 
nei tempi previsti e che non è stato facile.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna osserva che non è il caso di aprire la 
discussione; rileva , inoltre, che le attività produttive sono rimaste chiuse per la maggior 
parte dell’anno e che pagano comunque per l’intero anno. Aggiunge che le ditte non 
hanno lavorato e che sarebbe doveroso andargli incontro con un abbattimento del 50% 
della tariffa. 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed 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 dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 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’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;

• la deliberazione n. 493/2020 del 24 novembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento 
del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

Richiamato l’art. 30 comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con la 
legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 che recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 



esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio 
di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 
in occasione della prima variazione utile”;

Dato atto che il PEF 2021 definitivo è predisposto dal gestore e dall’ETC, validato da organo 
terzo e approvato in Consiglio Comunale e trasmesso ad ARERA, solo in un secondo momento, 
anche alla luce del fatto che, come da art. 3 della Delibera ARERA n. 493/2020, è rinviata a 
successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della 
documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli 
atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021, prevista dall’articolo 6 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF.”

Visto il Piano Finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, 
in approvazione nella stessa seduta consiliare di approvazione della presente, per un importo 
complessivo di euro 867.190,00 in base al quale saranno rideterminate le nuove tariffe Tari per 
l’anno 2021;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

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 ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato 1 (Coefficienti), 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 nell'Allegato 2 (Tariffe);

 Visto l'Allegato 1, riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici 
Kc e Kd quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato 2, concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze 
domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa, quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno dare mandato alla Giunta comunale di stabilire i criteri e le modalità 
per la concessione di eventuali ristori per fondi resi disponibili dallo Stato nel 2021 da detrarsi sugli 
avvisi di pagamento tari 2021;

Richiamato l’art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

 • 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 all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 • 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) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario 
applicare l’incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 4/08/2020 e modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale all’ordine del giorno nella stessa seduta consiliare di approvazione del 
presente provvedimento; 

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, così 
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli n. 7 ( Madonini, Brocchieri; Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura, Bosoni), astenuti 
4( La Bruna, Danelli, Chiosi, Piolini), espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A

1. di approvare per l’anno 2021 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative alle 
utenze domestiche e non domestiche come da prospetti allegati 1 e 2 allegati quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che le tariffe, a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale, 
entreranno in vigore a far data dal 01.01.2021;

3. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale 
di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con la presente;

4. di stabilire che il pagamento della TARI per l’anno 2021, avverrà in due rate scadenti il 
15/09/2021 e il 15/11/2021; 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica mediante 
l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto 



dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente 
provvedimento.

Il Sindaco dispone la chiusura dei lavori alle ore 19.50. 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Angelo Madonini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente


