
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale recita “... a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
TARI ...”; 
 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24 maggio 2021 recante “Differimento scadenze 
rate TARI e Canone Patrimoniale per emergenza da Covid-19” a mezzo della quale l’Organo 
esecutivo ha inteso differire i termini di pagamento dei citati prelievi al fine di valutare “ … le misure 
di sostegno che il Governo ha già disposto o intende disporre per sostenere, tra l’altro, le categorie 
produttive colpite dalla crisi ed eventualmente predisporre in proprio iniziative per le medesime 
finalità”. 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, 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, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un 
fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI 
corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 
predette categorie economiche; 
 
CONSIDERATO che l’ IFEL (Istituto Finanza Enti Locali) sulla base di elementi predittivi ha 
pubblicato per ogni comune italiano una stima delle risorse che verranno destinate in applicazione 
del DL 73/2021 che per il Comune di Pioltello dovrebbero ammontare a 200.000 euro circa. 
 
CONSIDERATO, inoltre, che occorre prevedere una naturale contrazione delle entrate riferite al 
tributo quale effetto delle conseguenze provocate dalla pandemia. 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446; 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 39 in data 27/07/2020; 

RICHIAMATA, la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25/03/2021 con la quale sono state 
approvate le tariffe TARI anno 2021. 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato 
di emergenza Nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021. 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale vuole attuare interventi, anche per l’anno in corso, a 
sostegno delle attività del territorio che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni; 
 



 

RITENUTO, di applicare un’agevolazione tariffaria per le utenze non domestiche in misura forfettaria 
pari al 45% del tributo dovuto per l’intero anno 2021 alle seguenti attività come rappresentate nel 
quadro sinottico successivo: 
 

Musei, Biblioteche, scuole (escluse le scuole pubbliche), spazi delle associazioni, luoghi di 
culto 
Cinematografi e teatri 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (incluse le palestre, i centri natatori, i 
centri benessere ecc.) 
Esposizioni, autosaloni 
Alberghi 
Uffici (escluse banche ed istituti di credito), agenzie (comprese le agenzie di viaggi ed 
escluse le sale scommesse e le sale da gioco), studi professionali 
Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
Negozi: di beni alimentari, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e similari 
Negozi: fiori e piante e similari 
Edicola, farmacia, parafarmacia,tabaccaio, plurilicenze 
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
Att. artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e similari 
Att. artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie e similari 
Att. artig. Tipo botteghe: gelaterie e similari 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
Mense, birrerie, amburgherie 
Bar, caffè, pasticceria, gelaterie e similari 

 
CONSIDERATO che la copertura del costo delle agevolazioni per il tributo TARI per le utenze non 
domestiche per un importo stimato in € 400.000 viene garantita con il concorso delle seguenti 
risorse: 

• € 200.000,00 risorse destinate dal DL 73/2021; 
• € 220.000,00 risorse da avanzo vincolato di cui al certificato Covid-19 (art. DL 104/2020 art. 

39 comma 2) 
VISTI 
- l’art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni 
e integrazioni; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020. 
 
VISTO il parere espresso dalla commissione __________ 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 
 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 
 
Tutto ciò premesso 

 
DELIBERA 

 
 
 
 



 

 
 

 
1. di determinare, per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, per l’anno 2021 la riduzione tariffaria 
per le utenze non domestiche nella misura forfetaria del 45 per cento su base annua della TARI 
relativa alle attività come rappresentate nel quadro sinottico successivo: 

Musei, Biblioteche, scuole (escluse le scuole pubbliche), spazi delle associazioni, luoghi di 
culto 
Cinematografi e teatri 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (incluse le palestre, i centri natatori, i 
centri benessere ecc.) 
Esposizioni, autosaloni 
Alberghi 
Uffici (escluse banche ed istituti di credito), agenzie (comprese le agenzie di viaggi ed 
escluse le sale scommesse e le sale da gioco), studi professionali 
Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
Negozi: di beni alimentari, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e similari 
Negozi: fiori e piante e similari 
Edicola, farmacia, parafarmacia,tabaccaio, plurilicenze 
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
Att. artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e similari 
Att. artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie e similari 
Att. artig. Tipo botteghe: gelaterie e similari 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
Mense, birrerie, amburgherie 
Bar, caffè, pasticceria, gelaterie e similari 

 

2. di dare atto che l’agevolazione verrà applicata d’ufficio, per tutte le attività individuate nell’elenco, 
mediante la riduzione della rata di saldo prevista per il mese di dicembre 2021. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
                                                                                   
 
 
 


