
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 
Seduta del 29 giugno 2021

C O P I A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 -  
AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, 
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a 
seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

SIBIGNARDI GIUSEPPE 1

SIBARONE RICCARDO 2

PICCIONI FILIPPO SI 3

SIDATI LISA 4

SIBUSETTI PAOLA 5

SIGALELLI PAOLA 6

SIGUARNERI ENRICA 7

SIROSSETTI ERALDO IRENEO 8

SICUIULI ANTONELLA 9

SIGALLI ALESSANDRO 10

ROSA FEDERICO SI 11

SICONVERSANO TOMMASO AGOSTINO 12

SICATANESE LOREDANA SILVIA ROSA 13

   Partecipa il Segretario Comunale  Luisa GORINI la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco,  Giuseppe BIGNARDI, ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a 
deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Illustra l’argomento all’Ordine del Giorno l’Assessore al Bilancio, Barone Riccardo, allegato 1. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO CHE i Consiglieri Comunali ed il Segretario Comunale, Gorini dott.ssa Luisa, sono collegati in 
videoconferenza ex art. 73 Decreto 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”, tramite la piattaforma Google Meet; in 
presenza il Sindaco, Bignardi dott. Giuseppe, il Vice Sindaco Guarneri Enrica e l’Assessore al Bilancio 
Barone Riccardo; 
 
PREMESSSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

-  l’articolo 30 – comma 5 – del D.L. 41 del 22/03/2021 stabilisce che 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, sulla 
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per l’applicazione della TARI; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2021 è stato approvato il PEF per l’anno 
2021 le tariffe TARI 2021. 
 

VISTO il regolamento per l’applicazione della TARI, ed in particolare: 
- l’art. 13 – comma 2 lettera B) che prevede che la non assoggettabilità a TARI delle superfici delle 

imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; 
- l’art. 22 – comma 6 - che prevede per le superfici delle imprese industriali, con esclusione delle 

superfici destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia, la differenziazione delle 
superfici in base al tipo di utilizzo (uffici – magazzini – spogliatoi – mense – etc.) e la classificazione 
nella categoria corrispondente; 
 

RITENUTO di non procedere alla determinazione della tariffa per la categoria 14 “Attività industriali con 
capannoni di produzione” in quanto non più applicabile e di considerare soppressa la categoria stessa;  
 
VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, evidenziante costi fissi per € 225.397,00 e 
costi variabili per € 178.643,00, per complessivi € 404.039,00; 
 
DATO ATTO che il METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 
– di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 fissa i nuovi criteri di suddivisione dei costi di gestione del 
servizio tra costi fissi e costi variabili  determinando, soprattutto nei servizi ad alta intensità di manodopera 
(labour-intensive), come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, uno  spostamento di costi dalla parte 
fissa a quella variabile, comportando un progressivo aumento delle Tariffe di quota variabile a fronte di una 
diminuzione delle Tariffe di Parte Fissa; 
 
RITENUTO di determinare, a copertura dei suddetti costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
applicando i coefficienti di riparto approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13.06.2013, le 
seguenti Tariffe TARI per l’anno 2021: 
 

Tariffe utenze domestiche 
n. occupanti Quota fissa  mq/€/anno Quota variabile €/anno 

1 0,80012 54,27288 
2 0,93347 94,97754 
3 1,02872 117,30857 
4 1,10493 143,59699 
5 1,18113 173,84282 

6 o più 1,23828 205,67160 



 
Tariffe utenze non domestiche 

n. Attività Quota fissa 
mq/€/anno 

Quota 
variabile 

mq/€/anno 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,796 0,632 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,321 1,046 
3 Stabilimenti balneari 0,977 0,778 
4 Esposizioni, autosaloni 0,684 0,547 
5 Alberghi con ristorante 2,178 1,728 
6 Alberghi senza ristorante 1,519 1,206 
7 Case di cura e riposo 1,683 1,334 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,833 1,456 
9 Banche ed istituti di credito 0,986 0,783 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,704 1,349 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,307 1,827 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere. 1,653 1,305 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,790 1,416 

14 Categoria soppressa (Attività industriali con capannoni di 
produzione)     

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,644 1,299 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9,886 7,830 
17 Bar, caffè, pasticceria 7,402 5,858 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,670 2,910 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,756 2,973 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,317 9,758 
21 Discoteche, night-club 2,307 1,830 

 
RICHIAMATI: 

- il comma 660 dell’art. 1 legge 147/2013 secondo il quale “il comune può deliberare, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”. 

- la nota IFEL del 24/04/2020 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla facoltà per il 
comune di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all’emergenza COVID-19, con facoltà 
di far confluire la determinazione delle suddette agevolazioni nella delibera di approvazione delle 
tariffe TARI, e che tali riduzioni possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei 
Comuni; 

- L’art. 61 del DL 25/05/2021 n. 73 (Sostegni-bis) che prevede, in relazione al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

• la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 
della TARI in favore delle economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; 

• la possibilità di concedere riduzioni in misura superiore alle risorse attribuite in seguito alla 
ripartizione del fondo di cui sopra, utilizzando risorse proprie o risorse del fondo funzioni 
fondamentali 2020 relative al minor gettito TARI non utilizzate nell’anno 2020, escludendo in 
ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio 
rifiuti. 
 



DATO ATTO che risulta iscritta a bilancio una quota di avanzo di amministrazione parte vincolata ex art. 112 
D.L. 34/2020 – “Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza e comuni dichiarati zona rossa - destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e 
sociale”; 
 
RITENUTO di introdurre in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni 
nell’esercizio dell’attività a causa dell’emergenza COVID-19, nonché per tutte le altre attività che hanno 
comunque risentito di un calo dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria, le seguenti riduzioni, sia per la 
Parte fissa che per la Parte variabile della TARI: 

a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (CAT. 16): riduzione del 80%; 
b) Bar, caffè, pasticceria (CAT. 17): riduzione del 80%; 
c) Agenzie di viaggio: riduzione del 80%; 
d) Centri estetici: riduzione del 80%; 
e) Parrucchieri: riduzione del 80%; 
f) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: riduzione del 

35%; 
g) Attività non rientranti nelle categorie precedenti: riduzione del 20%. 

 
DATO ATTO che il minor gettito derivante dall’applicazione delle suddette riduzioni, stimato in € 36.372,07 
troverà copertura nel fondo previsto dall’art. 6 – commi 1 e 2 - del DL 73/2021 e nella quota di avanzo di 
amministrazione vincolato art. 112 – D.L. 34/2020 così come risultante dalla Certificazione COVID 19 del 
28/04/2021; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica 
sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e 
successive modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11 (undici), contrari ed astenuti nessuno, presenti e votanti n. 11 (undici) Consiglieri; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2021, applicando i coefficienti di riparto approvati con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2014, come segue: 
 
 

Tariffe utenze domestiche 
n. occupanti Quota fissa  mq/€/anno Quota variabile €/anno 

1 0,80012 54,27288 
2 0,93347 94,97754 
3 1,02872 117,30857 
4 1,10493 143,59699 
5 1,18113 173,84282 

6 o più 1,23828 205,67160 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tariffe utenze non domestiche 

n. Attività Quota fissa 
mq/€/anno 

Quota 
variabile 

mq/€/anno 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,796 0,632 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,321 1,046 
3 Stabilimenti balneari 0,977 0,778 
4 Esposizioni, autosaloni 0,684 0,547 
5 Alberghi con ristorante 2,178 1,728 
6 Alberghi senza ristorante 1,519 1,206 
7 Case di cura e riposo 1,683 1,334 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,833 1,456 
9 Banche ed istituti di credito 0,986 0,783 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,704 1,349 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,307 1,827 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere. 1,653 1,305 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,790 1,416 

14 Categoria soppressa (Attività industriali con capannoni di 
produzione)     

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,644 1,299 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9,886 7,830 
17 Bar, caffè, pasticceria 7,402 5,858 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,670 2,910 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,756 2,973 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,317 9,758 
21 Discoteche, night-club 2,307 1,830 

 
2) Di introdurre, per il solo anno 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria 

o di restrizioni nell’esercizio dell’attività a causa dell’emergenza COVID-19, nonché per tutte le altre 
attività che hanno comunque risentito di un calo dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria, le 
seguenti riduzioni, sia per la Parte fissa che per la Parte variabile della TARI: 
a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (categoria 16): riduzione del 80%; 
b) Bar, caffè, pasticceria (categoria 17): riduzione del 80%; 
c) Agenzie di viaggio: riduzione del 80%; 
d) Centri estetici: riduzione del 80%; 
e) Parrucchieri: riduzione del 80%; 
f) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (categoria 10): 

riduzione del 35%; 
g) Attività non rientranti nelle categorie precedenti: riduzione del 20%. 

 
3) Di stabilire che il minor gettito derivante dall’applicazione delle suddette riduzioni, stimato in € 36.372,07, 

troverà copertura nel fondo previsto dall’art. 6 – commi 1 e 2 - del DL 73/2021 e nella quota di avanzo di 
amministrazione vincolato art. 112 – D.L. 34/2020 così come risultante dalla Certificazione COVID 19 del 
28/04/2021. 

 
4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e tributi affinché provveda ad 

inoltrarlo per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
con separata successiva votazione espressa in forma palese: 



 
 Consiglieri presenti n. 11 (undici); Consiglieri votanti n. 11 (undici); 
 Voti favorevoli n. 11 (undici); voti contrari ed astenuti nessuno, 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  



ALLEGATO 1 
 

 

Intervento Ing. Barone Consiglio Comunale del 29/06/2021 

 
PUNTO 5 ODG: Determinazioni tariffe TARI anno 2021 – Agevolazioni per le utenze non domestiche 

 
L’art. 61 del DL 25/05/2021 n. 73 che prevede, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, venga definito un fondo preposto alla concessione da parte dei comuni una riduzione della Tari 
alle attività interessate dalle chiusure obbligatorie e che, a discrezione dell’amministrazione, si possa 
concedere riduzioni in quantità superiore mediante l’impiego di risorse proprie o del fondo funzioni 
fondamentali art. 113 D.L. 34/2020.  
Data la sussistenza di una quota di avanzo di amministrazione parte vincolata ex art. 112 D.L. 34/2020  
l’amministrazione propone di introdurre in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura 
obbligatoria o di restrizioni nell’esercizio dell’attività a causa dell’emergenza COVID-19, nonché per tutte le 
altre attività che hanno comunque risentito di un calo dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria, le 
seguenti riduzioni, sia per la Parte fissa che per la Parte variabile della TARI: 
a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (CAT. 16): riduzione del 80%; 
b) Bar, caffè, pasticceria (CAT. 17): riduzione del 80%; 
c) Agenzie di viaggio: riduzione del 80%; 
d) Centri estetici: riduzione del 80%; 
e) Parrucchieri: riduzione del 80%; 
f) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: riduzione del 35%; 
g) Attività non rientranti nelle categorie precedenti: riduzione del 20%. 
Le seguenti riduzioni ed il minor gettito derivante dalla loro applicazione, stimato in € 36.372,07 troverà 
copertura nel fondo previsto dall’art. 6 – commi 1 e 2 - del DL 73/2021 e nella quota di avanzo di 
amministrazione vincolato art. 112 – D.L. 34/2020. 
 



COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 -  AGEVOLAZIONI TARI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to Monia CHERUBELLI

Lì, 22.06.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.06.2021

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Il presente verbale è così sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Giuseppe BIGNARDI) (F.to Luisa GORINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALEPersico Dosimo, giovedì  1 luglio 2021

(F.to Luisa GORINI)

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on 
line per 15 giorni consecutivi;

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Luisa GORINI)

Lì, _______________

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 
134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Luisa GORINI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:


