
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 83 DEL 29-09-2020

 
 
OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 E RIDUZIONI COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE – APPROVAZIONE.
 

 
L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:00
 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
   presenti assenti   presenti assenti

1. GIURLANI
ORESTE

X 10. VANNUCCI
ADRIANO

X

2. BALDACCINI
MASSIMO

X 11. PETRI PAOLO X

3. BONINI EZIO X 12. CONFORTI
FRANCESCO

X

4. BRIZZI
VITTORIANO

X 13. FRANCESCHI
OLIVIERO

X

5. PAPINI LORENZO X 14. LANZA
IMMACOLATA

X

6. ROSI MODESTO X 15. MANDARA
GIANCARLO

X

7. TANGANELLI
STEFANO

X 16. MELOSI GIACOMO X

8. VINCI ZAIRA X 17. ROMOLI ELISA X
9. RENIERI
ALBERTO

X      

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Delibera di Consiglio Comunale 83  del 29-09-2020

http://asp.urbi.it/urbi/progs/main/050_file/logo_delibe_1634616391.gif


 
ESCE IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 13
 
Espone il Sindaco.
 
Intervengono il Cons. Mandara e il Cons. Petri.  
 
ESCE IL CONSIGLIERE ROMOLI = PRESENTI 12
 
Interviene altresì il Cons. Vannucci.
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
PREMESSO CHE:
 

-                    il Comune di  Pescia applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata
dai commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità  2014) e successive modifiche ed integrazioni;
-                    la tari è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti e che il comune nella determinazione delle Tariffe tiene conto dei criteri
determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile  1999  n. 158  (comma 651 art.
1 L.147/2013) e deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio e di
investimento;
-                    a norma del comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 spetta al  consiglio
comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale;

 
DATO ATTO CHE:
 

-                    l’art. 1, comma 527 della legge 205/2017 ha conferito ad ARERA “ Autorità di
Regolazione per l’energia Reti e Ambiente “ funzioni di regolazione e controllo anche in
ambito dei rifiuti ed in particolare  in materia di predisposizione ed aggiornamento
del metodo tariffario  (MTR);
-                    con la Delibera n.443/2019/RIF  la suddetta Autorità  ha approvato il nuovo
metodo tariffario per la determinazione del PEF 2020 definendo altresì la procedura
che conduce all’approvazione del Piano Economico Finanziario;
-                    la Deliberazione sopra richiamata ed i successivi provvedimenti emanati
dall’Autorità hanno fatto emergere fin da subito numerose e diffuse difficoltà che
hanno condotto il legislatore nazionale ad operare una deroga (D.L. 124/2019
“Decreto Fiscale”) al  comma 683 della legge 147/2013 nonché  all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui il termine per approvare
tariffe e regolamento è stabilito con quello previsto per l’approvazione dei bilanci di
previsione, prevedendone, per l’anno 2020, un’autonoma scadenza al 30/04/2020;
-                    a seguito dell’emergenza Sanitaria da Covid 2019 il quadro normativo di
riferimento è stato notevolmente modificato con numerosi interventi governativi ed
in particolare per quanto qui di interesse si richiamano le seguenti norme:
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·          l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020  n. 18 (Cura Italia)
 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 il quale ha previsto che gli enti locali, in
deroga ai commi 654 e 683 della Legge 147/2013 possono approvare le Tariffe
Tari  2020 nella stessa misura di quelle vigenti  per l’anno 2019  senza previa
adozione del PEF  2020 il quale potrà essere determinato ed approvato entro il
31 dicembre 2020; l'eventuale  conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per il 
2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
·          l’art. 107 comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) che
aveva differito al 30.06.2020 il termine per l’approvazione delle tariffe tari 2020;
·          l’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che ha abrogato il comma 4
dell’art. 107 soprarichiamato riallineando i termini per l’approvazione delle
tariffe TARI a quello del bilancio di previsione;
·          il comma 3 bis dell’art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34
convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art.
107 del D.L. n. 18/2020 posticipando al  30.9.2020 il termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione per l’anno 2020;

 
VISTA la delibera n. 158/2020/R/RIF del 5.5.2020 con la quale Arera interviene a
disciplinare le riduzioni  TARI  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid -19;
 
PRESO ATTO CHE le agevolazioni previste nella deliberazione dell’Autorità si traducono in
interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da
parte dell’amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020
citata utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla
definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l’art.1 comma 660
della legge 147/2013;
 
CONSIDERATO quanto sopra il Comune di Pescia intende riconoscere le seguenti riduzioni:

-                    una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 1a dell’Allegato A alla Delibera Arera 158/2020;
-                    una riduzione del  25% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 1b dell’Allegato A alla Delibera Arera 158/2020;
-                    una riduzione del  15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 2 dell’Allegato A  Delibera Arera 158/2020 con
sospensione, da documentarsi,  delle relative attività da  30 a 45 gg.;
-                    una riduzione del  20% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 2 dell’Allegato A Delibera Arera 158/2020 con
sospensione, da documentarsi,  delle relative attività per oltre 45 gg.;
-                    una riduzione del  15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 3 dell’Allegato A Delibera Arera 158/2020 con
sospensione, da documentarsi,  delle relative attività per un periodo non inferiore a
gg. 30.;

 
RITENUTO di non ammettere al beneficio delle suddette riduzioni gli utenti non domestici
di cui alle categorie tariffarie ex DPR 158/99 “11” e”12”;
 
RILEVATO CHE:  

-                    a norma del comma 660 della legge 147/2013 le riduzioni tariffarie debbono
trovare disciplina nel Regolamento deliberato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 ;
-                    le agevolazioni in questione sono di natura episodica e trovano applicazione
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per il solo anno 2020 mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le
riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta;
-                    si ritiene pertanto poter far confluire la disciplina di tali riduzioni
nell’ambito della presente deliberazione relativa all’approvazione delle tariffe TARI
2020;
-                    si provvederà alla copertura dei relativi oneri attraverso apposite
autorizzazioni di spesa ;

 
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile
in via derogatoria dal citato art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020
che si riporta integralmente: “5.  I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
l’anno 2019;
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 32 del 29/03/2019 con la quale sono state approvate
le Tariffe TARI per il 2019;
 
VISTI:

-                    l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo cui le tariffe
e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge per la
deliberazione del Bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
-                    il comma 3 bis dell’art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito
in Legge 17 Luglio 2020 n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del D.L. n.
18/2020 posticipando al  30.09.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’anno 2020;
-                    l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11,  come sostituito  dall’art. 15 bis del D.L.
34/2019 ( Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019, il quale dispone che a
decorrere dall’anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie che
riguardano i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale Irpef, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito del
MEF, a condizione che la medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di
riferimento;
-                    il comma 3 bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 17 luglio
2020 n. 77 che ha posticipato, per il solo anno 2020; il suddetto termine dal 28
ottobre al 16 novembre;

 
 
VISTO ALTRESÌ il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Tari di cui alla
Deliberazione C.C. n. 46 del 04/06/2015  e successive modifiche ed integrazioni;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
 
ACQUISITO ALTRESÌ il parere dell’organo di Revisione;
 
Al termine il Presidente Brizzi dà lettura di una Risoluzione presentata dal Cons. Mandara,
nel corso della seduta consiliare odierna, che si allega al presente atto per formarne parte
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integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente mette in votazione la risoluzione stessa.
 
CON VOTI    UNANIMI

                                    
                    palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

APPROVA
 
 
 

Espletate le operazioni di voto relative alla Risoluzione, il Presidente mette in votazione
anche la proposta di deliberazione che dà il seguente risultato:

 
 

CON VOTI    UNANIMI
                                    
                    palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

 
 
 

DELIBERA
 
 
 

1)     Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
2)     Di  approvare in via derogatoria, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del D.L.
18/2020 convertito in Legge 27/2020, le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle
dell’anno 2019 adottate con Delibera CC n. 32 del 29/03/2019 (Allegato 1 al presente
provvedimento).
3)      Di approvare per il solo anno 2020 le seguenti riduzioni per Covid -19:

a)      una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 1a dell’Allegato A alla Delibera Arera
158/2020;
b)     una riduzione del  25% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 1b dell’Allegato A alla Delibera Arera
158/2020;
c)      una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 2 dell’Allegato A  Delibera Arera 158/2020
con sospensione, da documentarsi, delle relative attività da  30 a 45 gg.
d)     una riduzione del  20% della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche indicate nella Tabella 2 dell’Allegato A Delibera Arera 158/2020 con
sospensione, da documentarsi, delle relative attività per oltre 45 gg.
e)      una riduzione del  15% della parte variabile della tariffa alle utenze non
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domestiche indicate nella Tabella 3 dell’Allegato A Delibera Arera 158/2020 con
sospensione, da documentarsi delle relative attività per un periodo non
inferiore a gg. 30.

 
4)     Di escludere dalle agevolazioni suddette gli utenti  non domestici che la Delibera
Arera 158/2020 colloca nella Tabella 2 ed identificati  con categoria tariffaria ex DPR
158/99 “11” e “12”.
5)     Di dare atto che all’onere derivante dall’attribuzione delle agevolazioni suddette
sarà provveduto con apposite autorizzazioni di spesa.
6)     Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di  Pistoia nella misura
del 5%.
7)     Di dare atto che  le scadenze di pagamento per la TARI 2020 nonché il relativo
numero di rate saranno stabilite  con  Deliberazione della Giunta Comunale come
disposto dall’art. 18 comma 2 del vigente Regolamento  per la disciplina della TARI.
8)     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.

 

 ____________________________________________________________________________
 
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs.
267/00.

 
 

CON VOTI    UNANIMI
                                    
                    palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
 
 

APPROVA
 

 
Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del
29 settembre 2020 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-cc
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

 

  IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

Delibera di Consiglio Comunale 83  del 29-09-2020



 

 COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
TARIFFE TARI 2020 E RIDUZIONI COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
  

PARERE Favorevole
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI:
 
 
 
Pescia   21-09-2020           
 
 
  IL RESPONSABILE
  Barbara Menini

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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 COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

 

 
 

OGGETTO:
TARIFFE TARI 2020 E RIDUZIONI COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI:
 
 
 
Pescia  21-09-2020
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Barbara Menini
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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 COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 83 del 29-09-2020

 

OGGETTO:
TARIFFE TARI 2020 E RIDUZIONI COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE - APPROVAZIONE

 
 

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 02-10-2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

02-10-2020 L’incaricato della pubblicazione
SILVIA GHILARDI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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 COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 83 del 29-09-2020

 
 

OGGETTO:
TARIFFE TARI 2020 E RIDUZIONI COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE - APPROVAZIONE

 
 
Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data 02-10-2020 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
 

02-10-2020 L’Ufficio di Segreteria
 SILVIA GHILARDI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 1,31412€          105,19296€      
2 componenti 1,43636€          136,75085€      
3 componenti 1,55860€          140,25729€      
4 componenti 1,68085€          145,16629€      
5 componenti 1,78781€          150,77660€      
6 o più componenti 1,87949€          164,80231€      

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,62793€          0,47370€          
2 Cinematografi e teatri 1,31293€          1,01167€          
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,22628€          1,71388€          
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 3,45359€          2,65890€          
5 Aree scoperte e Stabilimenti balneari 0,65647€          0,49036€          
6 Esposizioni, autosaloni 1,27012€          0,96882€          
7 Alberghi con ristorante 4,85215€          3,68961€          
8 Alberghi senza ristorante 4,08151€          3,13736€          
9 Case di cura e di riposo e Collettività 1,71252€          1,19020€          

10 Ospedali 2,14065€          1,58534€          
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,91026€          3,00406€          
12 Banche e istituti di credito 3,68192€          2,81600€          
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,99692€          2,22467€          
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,69905€          2,83314€          
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,05400€          2,35659€          
16 Banchi di mercato beni durevoli 4,53819€          3,48251€          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,99692€          2,29946€          
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,46889€          1,89241€          
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,48316€          1,90908€          
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,21486€          1,70103€          
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,51170€          1,92812€          
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,93675€          5,30827€          
23 Mense, birrerie, hamburgherie 7,62073€          5,87243€          
24 Bar, caffè, pasticceria 6,33633€          5,30351€          
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,95102€          4,57059€          
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,31493€          4,83934€          
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,65030€          5,10594€          
28 Ipermercati di generi misti 4,92350€          3,77411€          
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,67987€          4,28471€          
30 Discoteche, night club 3,20099€          2,45430€          
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OGGETTO:  Parere su proposta di deliberazione comunale concernente “Tariffe 
TARI 2020 e riduzioni COVID – Approvazione” 

 

 
I L  C O L L E G I O  D E I  R EV I S O R I  

 
 

Richiamate: 

 la deliberazione del C.C. n. 140 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni; 

 la deliberazione di G.M. n. 4 del 14/01/2020, con cui è stato approvato il P.E.G. 
2020-2022, e successive modifiche ed integrazioni; 

 la deliberazione del C.C. n. 61 del 15/07/2020, con cui è stato approvato il 
Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019; 

 la deliberazione del C.C. n. 46 del 04/06/2015, con cui è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della TARI, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 la deliberazione del C.C. n. 32 del 29/03/2019, con la quale sono state approvate le 
tariffe TARI per l’anno 2019; 

 
Visti: 

 l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate; 

 l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 

 l’art. 1, commi 639-705, della L. n. 147/2013, che disciplina la TARI; 

 l’art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, che ha conferito ad ARERA funzioni di 
regolazione e controllo anche in materia di rifiuti ed in particolare per ciò che 
riguarda la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario (MTR); 

 la Delibera n. 443/2019/RIF, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo 
tariffario per la determinazione del PEF 2020, definendo altresì la procedura che 
conduce all’approvazione del PEF; 

 la Delibera n. 158/2020/R/RIF, con la quale ARERA è intervenuta a disciplinare le 
riduzioni TARI in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 l’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, a norma del quale: “I comuni possono, in 
deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: “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  
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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”; 

 l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, che prevede, limitatamente al 2020, lo 
slittamento, rispettivamente, al 31 ottobre del termine di invio telematico al MEF da 
parte dei comuni delle delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  
tributarie e al 16 novembre del termine per la pubblicazione sul portale del MEF; 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dalla L. n. 
77/2020, che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 
al 30/09/2020; 

 
Preso atto  

 della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’oggetto; 

 dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione, contenente 
le tariffe TARI; 

 del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile rilasciati, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7); 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 
 
sulla proposta in oggetto. 
 
 
Pescia, 28/9/2020 

 

I L  C O L L E G I O  D E I  R E V I S O R I  

 
 
       ___________________        ___________________          ___________________ 

 
 Dott. Roberto Diddi  Dott.ssa Eugenia Raponi  Dott. Lauro Alessandri 




