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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: INTRODUZIONE DISCIPLINA PER RIPARTIZIONE FONDI A SOSTEGNO U.N.D.  DELLA 

TARI,  INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO 

DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' DOVUTE ALLA PANDEMIA, AD  INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C. C.  

N. 5 DEL 26/2/ 

 

Adunanza  Ordinaria -  seduta Pubblica  

L’anno 2021 addì 23 del mese di Giugno alle ore 19.30  in modalità videoconferenza, secondo 

quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la 

seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali. 

 

Risultano presenti i Sigg.: 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI               SI CARMEN DI MATTEO SI 

GIANCARLO CAPRIGLIA SI BALSAMO DARIO ALFREDO SI 

ANNA BARATELLA SI LUCA ZAMBON SI 

DANILO PEROTTI SI LORENZO CHIAPELLA SI 

MARCO D'ONOFRIO SI SARPI JACOPO SI 

GULTI PAMELA SI CARLA MARIA BRUSCHI SI 

SILVIA GAMBERALE SI LUIGI DI PALMA SI 

MASSIMO SIGNORINI SI TOSELLI DAVIDE SI 

ISABELLA ROSSO SI   
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: 

Nominativo Presenza 
RIGHINI MARCO NO 

VAILATI RAFFAELE SI 

PARISOTTO ANTONELLA SI 

ORNANO FRANCO SI 

COSTA FRANCA SI 

 

PRESENTI:  17   ASSENTI: 0 

 

Assiste, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

CARLA MARIA BRUSCHI assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della 

predetta normativa, si riunisce in videoconferenza. 

Il Presidente CARLA MARIA BRUSCHI riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 51 

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 

OGGETTO: INTRODUZIONE DISCIPLINA PER RIPARTIZIONE FONDI A SOSTEGNO U.N.D.  

DELLA TARI,  INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE 

RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' DOVUTE ALLA 

PANDEMIA, AD  INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C. C.  N. 5 DEL 26/2/ 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 4. del 26/2/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Economico Finanziario della TARI e del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021; 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 5 del 26/2/2021 con la quale è stata approvata la 

Tariffa sui Rifiuti (TARI ) anno di imposta 2021; 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 11 del 26/2/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziaria 2021/ 2023 dell’Ente; 

Visto che, sulla base dei criteri indicati nell’art. 6 del D.L. “ Sostegni bis” ( D.L. 25/5/2021 n. 73), in 

relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario 

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un 

fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da 

parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 688 della medesima 

legge, in favore delle predette categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con 

provvedimento ministeriale” da emanare entro trenta giorni; 

Dato atto che ad oggi non è stato ancora reso noto il riparto fra i diversi comuni, ma da fonte IFEL, 

tale somma per il Comune di Peschiera Borromeo ammonterebbe ad euro 207.745 ( ALL. 1) ; 

Ritenuto che occorra quindi provvedere ad integrare la deliberazione C.C. n. 5 del 26/2/2021 con 

la quale  è stata approvata la Tariffa sui Rifiuti ( TARI ) anno di imposta 2021, per introdurre la  

disciplina con la quale si provvederà ad erogare l’agevolazione relativa  ai fondi stanziati dal 

Ministero dell’Interno; 

Dato atto che, come detto sopra,  al momento non esiste ancora una quantificazione ufficiale, ma 

una quantificazione stimata dall’IFEL, secondo la quale al Comune di Peschiera Borromeo 

spetterebbero  euro  207.745 e che pertanto si ritiene opportuno  in ogni caso stabilire che le 

agevolazioni da riconoscere dovranno essere  limitate alla sola somma che risulterà 

effettivamente assegnata al Comune di Peschiera Borromeo e pertanto qualora la stessa somma 

dovesse  risultare  incapiente, rispetto  alle domande degli  aventi diritto, i ristori  dovranno 
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essere  ridotti e riparametrati proporzionalmente ed in funzione dei criteri e delle modalità di cui 

alla  Tabella  A ( ALL. 2 al presente atto )  

Dato atto che i fondi  ministeriali  andranno a compensare direttamente  il minor gettito 

proveniente dalle sole categorie che potranno beneficiare  dell’agevolazione,  e che il mancato 

gettito non potrà quindi  superare il limite dei fondi effettivamente erogati al Comune, e che, 

pertanto, in ogni caso non verranno impegnate ulteriori risorse sul bilancio dell’Ente, né 

tantomeno verranno poste ulteriori somme  a carico della platea degli altri utenti del servizio, 

mantenendo quindi invariati  i costi così come già stabiliti nel Piano economico finanziario già 

approvato che quindi rimane inalterato; 

Preso atto che l’Art. 30 comma 5 del D.L: 22/3/2021, n. 41 convertito in L. n. 69 del 21/5/2021 

prevede testualmente: 

5. 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. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore 

del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto 

dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata 

entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Visti i criteri e le modalità della proposta di riparto elaborata dagli uffici sulla base dei criteri già 

ben definiti dalla norma primaria e di cui alla  TABELLA  A ( all. 2) ; 

Visto l’articolo 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di 

modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL); 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

Visto l’allegato verbale della Commissione Consiliare ____ tenutasi in data ____; 

Presenti (_): 

Votanti (_): 

voti favorevoli (_): 

voti contrari (_) 

astenuti (_): 

resi in modo palese 
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D E L I B E R A  

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di integrare la precedente propria deliberazione C.C. n. 5 del 26/2/2021 introducendo le 

agevolazioni previste dal fondo stanziato dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

“Sostegni bis” ( D.L. 25/5/2021 n. 73),   a favore delle utenze non domestiche TARI che a causa 

della Pandemia, hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività , con specifico riferimento alle categorie , modalità e criteri di cui alla TABELLA  A , allegato 

sub 2 al presente atto; 

3.  Di dare atto e stabilire: 

A) che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100% come determinato sulla 

base del Piano Finanziario per l’anno 2021; 

B) che al momento non esiste ancora una quantificazione ufficiale, ma una quantificazione 

stimata dall’IFEL in euro 207.745 e che in ogni caso le agevolazioni da riconoscere saranno limitate 

alla sola somma che risulterà effettivamente assegnata al Comune di Peschiera Borromeo e 

pertanto qualora la stessa dovesse essere incapiente, rispetto alle domande degli aventi diritto, i 

ristori verranno ridotti e riparametrati proporzionalmente ed in funzione delle categorie, dei 

criteri e delle modalità di cui alla Tabella A ( ALL. 2) 

C)  che  i fondi  ministeriali  andranno a compensare direttamente  il minor gettito proveniente 

dalle sole categorie che potranno beneficiare  dell’agevolazione,  e che il mancato gettito non 

potrà quindi  superare il limite dei fondi effettivamente erogati al Comune, e che, pertanto, in 

ogni caso non verranno impegnate ulteriori risorse sul bilancio dell’Ente, né tantomeno verranno 

poste ulteriori somme  a carico della platea degli altri utenti del servizio, mantenendo quindi 

invariati  i costi così come già stabiliti nel Piano economico finanziario già approvato che quindi 

rimane inalterato; 

D) che le disposizioni di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2021 come previsto dall’art. 1 

comma 169 della L. 296/2006, e s.m.i., e sono valevoli solo per l’anno 2021; 

4.  Di dare altresì atto che  

-  la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo 

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- a norma dell’art. 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

- che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 



Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

PAG N. 4 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si 

riferisce e purché il comune abbia provveduto ad effettuare l'invio telematico entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico; 

5. Di disporre che l’U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto 

a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di 

quanto disposto. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

 

Visto l’allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio , Commercio, Bandi e Foundraising 

tenutasi in data 16/06/2021; 

 

Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

Si susseguono gli interventi dei consiglieri comunali, riportati nella registrazione audio/video della 

seduta (disponibile in differita sul canale You Tube del Comune). 

 

Proceduto a effettuare la votazione in forma palese e con il metodo dell’appello nominale che dà 

il seguente esito: 

 

presenti: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 

 

votanti: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 

 

voti favorevoli: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, 

Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 

 

 

voti contrari: (0)  

 

astenuti: (0)  

 

resi in modo palese per appello nominale 

 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

presenti: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 
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votanti: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, Rosso, 

Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 

 

voti favorevoli: (17) Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Gulti, Gamberale, Signorini, 

Rosso, Di Matteo, Balsamo, Zambon, Chiapella, Sarpi, Bruschi, Di Palma, Toselli 

 

voti contrari: (0)  

 

astenuti: (0)  

resi in modo palese per appello nominale 

 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza  

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

51

INTRODUZIONE DISCIPLINA PER RIPARTIZIONE FONDI A SOSTEGNO U.N.D.  DELLA TARI,
INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO
DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' DOVUTE ALLA PANDEMIA, AD  INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE
C. C.  N. 5 DEL 26/2/

2021

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/06/2021

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/06/2021

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/06/2021  

“INTRODUZIONE DISCIPLINA PER RIPARTIZIONE FONDI A SOSTEGNO U.N.D.  DELLA TARI,  

INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE 

RISPETTIVE ATTIVITA' DOVUTE ALLA PANDEMIA, AD  INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C. C.  N. 5 

DEL 26/2/” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000)   

  

 

 

 

 

 

 

Il SINDACO 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


