
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 26 del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER EMERGENZA COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in attuazione 
all’art. 73, comma 1,  D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. n. 27/2020 e del Decreto Sindacale n. 19 del 
25.11.2020, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica
PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteConsigliere ComunaleBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleOrlandi Martina

PresenteConsigliere ComunaleLualdi Alice

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleParravicini Matteo

AssenteConsigliere ComunaleConte Paola

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

PresenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

AssenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

CONTE PAOLA; LANDONI MATTEO

Assenti i signori:

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI 
FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE  Quagliotti Angelo.

Constatata la legittimità dell'adunanza, il SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO procede ad 
avviare l'esame e discussione dell'argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 28/06/2021 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER EMERGENZA COVID-19. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi: 

 dell’art. 73 della Legge 24.04.2020 n. 27,  di conversione  con  modificazioni  del  D.L. 17.03.2020 

n. 18; 

 del decreto sindacale n. 19 in data 25.11.2020 avente ad oggetto: “Criteri di svolgimento sedute del 

Consiglio comunale in modalità audio e video conferenza durante il periodo di emergenza sanitaria 

da Covid-19”. 

_____  __  _____  __  _____ 
 

Il Sindaco V. Landoni cede la parola all’Assessore F. Lorvetti che comunica le proposte di riduzione TARI 

anno 2021 per l’emergenza COVID-19. 

…omissis… 

Seguono gli interventi. 

…omissis… 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono 

registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il 

verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta 

fedelmente gli interventi formulati. 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta 

Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta  municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e   da 

un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili 

(TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, 

l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

PREMESSO che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021 è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) per le annualità di imposta pari al 2021; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29/03/2021, sono state approvate le tariffe 

della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2021 e le riduzioni TARI per le utenze non 

domestiche; 

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2021, è stato validato il Piano 

Finanziario (PEF) per l’anno 2021 in applicazione alle disposizioni contenute nella deliberazione 

Arera 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, 

n. 147;  

 

CONSIDERATO che: 

• l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021,  n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, 

n. 69 (c.d. decreto sostegni), limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1, comma 169, della 

Legge 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2020, n. 388, ha previsto che i 

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 giugno 2021; 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus COVID-

19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali; 
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RITENUTO, in considerazione di tale emergenza sanitaria  prevedere delle riduzioni per le attività 

maggiormente colpite dalle chiusure o dalle restrizioni nello svolgimento delle attività  in percentuale 

variabile in relazione alla tipologia dell’attività stessa; 

 

VISTO l’art. 6 “Agevolazioni tari” del D.L. 25/05/2021 n. 73 (sostegni bis) con il quale viene istituito un 

fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per le Utenze non 

Domestiche colpite dalla chiusura obbligatoria o da restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori 

riduzioni che prevede espressamente: “con apposita deliberazione è possibile stabilire ulteriori riduzioni 

per situazioni emergenziali”; 

 

PRESO ATTO che questa Amministrazione propone di applicare come da nota del 16/06/2021 che si 

allega, una riduzione del 50% sulla tariffa TARI - sia sulla quota fissa che variabile – per le attività che 

hanno avuto chiusure o restrizioni nello svolgimento della propria attività, come da tabella seguente: 

 

Categoria e attività riduzione 

 

2 
sala giochi 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

4 
impianti sportivi 50% parte fissa 

50% parte variabile 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50% parte fissa 

50% parte variabile 

24 Bar, caffè, pasticceria 50% parte fissa 

50% parte variabile 

 

 

Per le restanti attività non ricomprese nella suindicata tabella, l’Amministrazione propone di applicare una 

riduzione del 10% sulla tariffa TARI - sia sulla quota fissa che variabile –, in quanto gli effetti della 

pandemia sono stati pesanti anche per le attività aperte ma di fatto limitate dalle restrizioni alla circolazione 

delle merci e delle persone ed in generale delle contrazioni delle attività economiche e produttive;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario, in seguito all’evolversi della normativa variare le precedenti 

disposizioni contenute nella deliberazione n.10 del 29/03/2021 in quanto le ultime disposizioni sono 

migliorative; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area finanziaria e tributi 

ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 11; 

 

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per l’anno 2021, in attuazione delle facoltà previste dall’art.6 del D.L. 

25.05.2021 n. 73, le riduzioni della TARI dovuta per le utenze non domestiche, per quelle 

categorie che hanno avuto chiusure e/o restrizioni nello svolgimento delle attività come 

indicato nella seguente tabella: 

 

Categoria e attività riduzione 

 

1 
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 

guida ecc.) 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

 

2 
sala giochi 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

10% parte fissa 

10% parte variabile 

4 
impianti sportivi 50% parte fissa 

50% parte variabile 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 10% parte fissa 

10% parte variabile 

5 
Stabilimenti balneari 10% parte fissa 

10% parte variabile 

6 
Autosaloni, esposizioni 10% parte fissa 

10% parte variabile 

7 
Alberghi con ristorante 10% parte fissa 

10% parte variabile 

8 
Alberghi senza ristorante 10% parte fissa 

10% parte variabile 

9 
Case di cura e riposo 10% parte fissa 

10% parte variabile 

10 
Ospedali 10% parte fissa 

10% parte variabile 

11 Uffici e agenzie 10% parte fissa 

10% parte variabile 

12 Banche e istituiti di credito,studi professionali 10% parte fissa 

10% parte variabile 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio 10% parte fissa 

10% parte variabile 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10% parte fissa 

10% parte variabile 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

50% parte fissa 

50% parte variabile 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

10% parte fissa 

10% parte variabile 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10% parte fissa 

10% parte variabile 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 10% parte fissa 

10% parte variabile 
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21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

10% parte fissa 

10% parte variabile 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50% parte fissa 

50% parte variabile 

23 Mense, birrerie, amburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria 50% parte fissa 

50% parte variabile 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 

salumi e formaggi, supermercati) 

10% parte fissa 

10% parte variabile 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10% parte fissa 

10% parte variabile 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie,pizza al 

taglio 

10% parte fissa 

10% parte variabile 

28 Ipermercati di generi misti 10% parte fissa 

10% parte variabile 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10% parte fissa 

10% parte variabile 

30 Discoteche, night club 10% parte fissa 

10% parte variabile 

 

2) di revocare le precedenti riduzioni deliberate con atto n. 10 del 29/03/2021 ai punti 4 e 5 in quanto 

sono migliorative rispetto a quelle precedentemente approvate; 

3) di confermare per il pagamento della TARI per l’anno 2021, n. 3 rate con le seguenti scadenze: 1° 

rata 16/09/2021 –  2° rata 16/11/2021 – 3° rata 16/12/2021 e la possibilità di versare l’intero 

importo in un’unica soluzione entro la scadenza della 3° rata; 

4) di dare atto che eventuali ulteriori disposizioni di chiusura o di restrizioni di attività per 

ulteriori periodi di tempo saranno oggetto di una nuova deliberazione che disporrà degli 

sgravi sulla rata di saldo della tassa dovuta per l’anno corrente; 

5) di confermare che le riduzioni di cui sopra sono finanziate con trasferimento ex art. 6 del 

D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni bis; 

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo 

quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 

aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-

ter del citato art. 13. 

 

 

Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 28/06/2021

PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio  Quagliotti Angelo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER EMERGENZA COVID-19.OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2021

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 
deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 17/06/2021.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 17/06/2021. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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