
 

 

DELC - 28 - 2020 

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   

 

 Copia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 25  DEL  25-06-2020 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO 
TARIFFARIO 2019 (ART.107 C.5 D.L.N.18/2020).   

  
 
L’anno DUEMILAVENTI  (2020) e questo giorno  VENTICINQUE ( 25 )  del mese di Giugno alle 

ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 
di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con 
l’assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  CAPPELLETTI CHIARA. 
 
 
I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI  
DEVIS, ORLANDESI MARCELLO, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI 
SAURO, LACHI MASSIMILIANO, MEONI GIOELE, MARTINI ROSANNA, GALLORINI 
ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.  
 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

IL SINDACO 
 

Introduce il presente punto n. 5)  all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, ad oggetto:  
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 (ART.107 C.5 D.L.N.18/2020).”. 

 

Invita il Responsabile del Settore IV, D.ssa Maria Cristina Rossi, ad illustrare il punto all'Ordine del 
Giorno ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 (ART.107 C.5 D.L.N.18/2020).”. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^  
OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti 
secondo quanto previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla 
delibera del C.C. 43/2010.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Prende la parola il Responsabile del Settore IV, D.ssa Maria Cristina Rossi, che relaziona in dettaglio 
sull'argomento in discussione:“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 (ART.107 C.5 
D.L.N.18/2020).”. 
 
^^^^^ 
Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^  
OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti 
secondo quanto previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla 

delibera del C.C. 43/2010.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
• l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 
2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
• l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 
 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 
disciplina della TARI e in particolare: 
• il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 



 

 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione 
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere 
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1 …” 
• il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 
• il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 

gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) …; 
• il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio 
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 
• il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 
per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 in data 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale 
all’articolo 17 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 
 
VISTI quindi: 
• l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
• l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di  rifiuti 

urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 
1- “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 
 

2- “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento …” (lett. h); 

 
3- “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi…”; 

RICHIAMATE: 
• la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di 



 

 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad 
ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria  degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 
• la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente”; 
 
CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
• il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 

al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
• il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve 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 o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia …”; 
 
DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione 

del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF, quanto 

della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione 
dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di Castiglion Fiorentino è complessivamente pari 
ad € 2.057.159,00; 
 
VISTO l’articolo 25-bis del Regolamento TA.RI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni o riduzioni, che 
ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a carico delle tariffe TARI o, 

in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 
 
RICHIAMATI: 

• l’art.1 c.683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone: “Il consiglio comunale deve 

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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, …….” 
 

• l’art.1 c.683 bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

 
• l’art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “Il termine per la determinazione delle 

tariffe TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’art.1 comma 683-bis della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”; 

 
• L’art.   138  del D.L 19/05/2020 n. 34 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle 

aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” che 
differisce, quindi, al 31/07/2020 il termine per l’approvazione delle tariffe tari 2020; 



 

 

• l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “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, anche per l’anno 2020, 

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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”; 

CHE a causa dell’emergenza sanitaria la predisposizione del nuovo PEF non è stata ad oggi effettuata 
dagli organi competenti; 
 
ATTESO che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, secondo la nuova metodologia, l’Ente intende avvalersi della 

deroga di cui all’art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l’approvazione delle tariffe TARI 

2020, adottando provvisoriamente anche per l’anno 2020 le tariffe adottate per l’anno 2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 25/03/2019 con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/1999; 
 
VISTA l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati provvisoriamente 

per il 2020, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A); 
 
PRESO ATTO della modifica introdotta dall’art. 58 –quinquies del decreto fiscale collegato alla 
Legge di bilancio 2020 (D.L. 124/2019) In base al quale:”  All'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
    a) le parole: "uffici,  agenzie,  studi  professionali",  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: "uffici, agenzie";  
    b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
"banche, istituti di credito e  studi professionali". 
 
VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio che con la quale l’ Autorità a 

seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di 
tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale comportando evidenti 

difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi 
sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, 
con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l’intera filiera 

settoriale; 
 
ATTESO che con specifico riferimento alle utenze non domestiche immediatamente riconducibili 
alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell’attività con i citati provvedimenti 

governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce a i Comuni di intervenire attraverso il 
riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività; 
 
VALUTATO in merito alla delibera ARERAn. 158  e sulla scorta della chiave di lettura proposta e 
condivisa di IFEL del 31/05/2020 (La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà 

comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva) che rispetto agli schemi 
proposti dall’Autorità, per le diverse categorie di utenze non domestiche si possono fare le seguenti 
considerazioni: 



 

 

• che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del DPR n. 158 del 
1999, ma quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla 
norma (articolo 1, co. 652, della legge 147 del 2013, come modificato dall’art. 57-bis, del dl 
n. 124 del 2019), di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%. 
Si tratta di misure ampiamente derogabili da ben sette anni, durante i quali i Comuni hanno 
applicato i livelli che ritenevano congrui, in base a valutazioni di opportunità e di conoscenza 
dei territori. Inoltre, l’applicazione del metodo normalizzato implica, in teoria,che la 

variazione anche di un singolo Kd determini la modifica delle tariffe di tutte le utenze; 
• che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle 

categorie previste dal DPR n. 158 del 1999, e non è normalmente presente l’informazione 

relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimento sia nei provvedimenti di lockdown che 
negli allegati della del. 158). Attuare quanto previsto da ARERA richiederebbe una visura 
camerale per ogni utenza non domestica e l’inserimento manuale della riduzione. Tale 

operazione, da concludere entro la fine di giugno, al fine di poter rispettare la scadenza del 31 
luglio, appare ovviamente impossibile; 

• che non c’è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati 
effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta la deroga 
da parte della Prefettura; che inoltre, in ogni caso, anche riuscendo ad ottenere 
preventivamente le informazioni sugli aventi diritto, sarebbe necessario procedere ad una 
modifica degli applicativi software utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria, anche al 

fine di procedere alla bollettazione e relativa gestione, intervento oneroso e impraticabile in 
tempi brevi; 

• che quello che più incide sull’inefficacia dei risultati è la stessa ripartizione dei costi del 
servizio rifiuti in costi fissi e costi variabili, tuttora altamente difforme nei diversi territori 
comunali, anche contigui; 

 
CHE tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà 

regolamentare concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente 

dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse 
alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano 
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito 
sulle altre utenze; 
 
CHE nell’ambito di questa potestà, il  Comune ben può concedere alle utenze colpite dalle chiusure 

degli scorsi mesi, agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto 
dall’Autorità, ad esempio introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della 

parte variabile della tariffa, di misura anche superiore al 25%;  
 
CHE Le valutazioni comunali in materia debbano  tener conto dell’effettivo carico fiscale gravante su 

tali attività puntando a delineare, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall’Autorità, misure che 

assicurino requisiti minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla 
crisi; 
 
CHE pertanto qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa 
essere liberamente applicata dal Comune, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle 

scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera Arera in esame; 
 
CHE non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio 
dei Comuni, al fine di aiutare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, pur nel  rispetto del “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA; 
 



 

 

CHE pertanto, in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’anno 2020, in 

aggiunta alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune elencate all’art. 25 bis del Regolamento TA.RI, è stabilita una riduzione pari al 

60% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non 
domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14- 25-28; 
 
CHE tale agevolazione è applicata d’ufficio per intero fin dall’emissione dell’acconto TARI, i cui 

avvisi  avranno scadenza nei mesi di settembre  e dicembre 2020 come di seguito specificato; 
 
RILEVATO che in base alle considerazioni di cui sopra che tengono conto, in maniera ampliativa dei 
criteri stabiliti nella deliberazione n.158/2020 di ARERA è stato quantificato l’importo di suddette 

agevolazioni in una somma non inferiore ad euro 105.000,00; 
 
SPECIFICATO CHE: 
• il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020; 
• nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli 
potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021; 
 
PRESO atto delle risorse che si sono rese disponibili per l’individuazione di misure volte alla 

mitigazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività legate alla situazione emergenziale 
che saranno allocate in bilancio a copertura delle agevolazioni sopra specificate in base al disposto 
dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 e recepito dall’art. 25 bis del Regolamento Ta.ri; 
 
RITENUTO al fine di permettere il regolare invio degli avvisi di pagamento ed in considerazione 
della particolare congiuntura economica di stabilire, a norma dell’art. 29 del regolamento,  per l’anno 

2020 due rate di pagamento con scadenza della prima rata al 30/09/2020 e della seconda rata al 
16/12/2020; 
 
RITENUTO, infine di confermare  le agevolazioni e le riduzioni previste dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale n.32 del 25/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per 
l’esercizio 2019; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, 
del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha 
stabilito che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 
materia …” e che…”..a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione …provvede al 

riversamento del tributo spettante alla provincia…” 
 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per 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, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 
comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di 

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 



 

 

comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche 
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

• l’art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “Il termine per la determinazione delle 

tariffe TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’art.1 comma 683-bis della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”; 

• L’art.   138  del D.L 19/05/2020 n. 34 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle 

aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” che 
differisce, quindi, al 31/07/2020 il termine per l’approvazione delle tariffe tari 2020; 

• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che ha differito  ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del  13/03/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022; 
 
RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi dal Responsabile  del Servizio Tributi e del 
responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico 

Finanziaria in data 15/06/2020;  
 
VISTO il verbale della seduta del 18/06/2020 con cui la competente Commissione Consiliare ha 
espresso il proprio parere favorevole; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 

42 del richiamato Decreto Legislativo; 



 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^  
OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti 
secondo quanto previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla 

delibera del C.C. 43/2010.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con il seguente risultato della votazione,  proclamato dal Sindaco: 
 
Presenti:         16 
Assenti:             1 (Chiara Cappelletti) 
Votanti:          16 
Favorevoli:   11 (Maggioranza) 
Contrari:       5  (Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini) 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 
 

1. Di approvare per l’anno 2020 l’impianto tariffario della TARI adottato per l’anno 2019 

relativo alle utenze domestiche e non domestiche riportate  nel  prospetto allegato sotto la 
lettera A); 
 

2. Che sono confermate per l’anno 2020 le riduzioni ed agevolazioni stabilite per l’anno 2019 ed 

esplicitate nella delibera del consiglio Comunale n. 32 del 25/03/2019 di seguito riportate: 

a. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell’art. 23 del Regolamento per 
la disciplina della  Tassa sui Rifiuti, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in 
forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad 
una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità 
ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare 

precedente: 
riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati;   
riduzione del 20%della quota variabile  al raggiungimento di Kg. 450 ponderati; 
 

b. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti la tariffa 

è ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il 
compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella 
misura del 5% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse 
modalità; 

 
c. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti di 

stabilire per l’anno 2020 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti 
delle utenze domestiche che nell’anno 2018 hanno effettuato conferimenti all’isola 

ecologica secondo le seguenti modalità: 



 

 

conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento€ 35,00  
  conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00  

conferimenti maggiori di  Kg  900 ponderati come da regolamento € 60,00  
 

d. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino 
ad euro 40.000,00, è assicurata al Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2020-2021-
2022, rideterminando eventualmente l’importo dei bonus in proporzione al numero 

effettivo degli aventi diritto ; 
 

e. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013,  e dell’art. 25 Regolamento per la 
disciplina della  Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

  1) abitazioni con unico occupante riduzione del 30%, precisando che tale 
riduzione non si applica nel caso in cui l’immobile venga locato o dato in uso o comodato a 
terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti; 
  2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui 
l’immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con 

conseguente rideterminazione del numero degli occupanti; 
  3) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale  
riduzione del 30%; 
  4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 
sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel 

caso in cui l’immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con 
conseguente rideterminazione del numero degli occupanti; 
 

f. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti, per le 
utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali 
assimilati è prevista una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo  
del 10%;  

 
g. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti, per le 

utenze non domestiche di attività esclusivamente all’ingrosso, classificate secondo il 
genere merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte 
variabile della tariffa; 

 
h. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti,per le 

utenze non domestiche di somministrazione di alimenti e bevande situate nel centro 
storico che mettono in atto interventi previsti dal regolamento per il pubblico decoro 
in virtù di accordi formali, è prevista,  una riduzione nella parte variabile della tariffa 
del 30% 

 
i. Nelle zone non servite di cui all’articolo 21 Regolamento per la disciplina della  Tassa 

sui Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite 
dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 
500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; 

 
j. Ai sensi del’art. 25 bis. del regolamento e dell’art. 1 commi 660 e 682 della L. 

147/20136, di approvare, nell’ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave 
disagio sociale ed economico, per nuclei familiari composti da massimo due persone 



 

 

che alla data del 31/12/2019 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano 
residenti nel comune da almeno 5 anni,  nei termini che seguono: 
riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;  
riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 

10.000,00; 
Per usufruire dell’agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita 
istanza corredata della documentazione attestante i requisiti entro e non oltre il  
30/09/2020 rideterminando eventualmente l’importo in proporzione al numero 

effettivo degli aventi diritto; 
 

3. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 
3.000,00, è assicurata al Cap.120551031 del bilancio di previsione 2020; 
 

4. Che per l’anno 2020 in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in 
aggiunta alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune come previsto all’art. 25 bis del Regolamento TA.RI, è 

stabilita una riduzione pari al 60% della parte variabile del tributo, per le categorie di 
utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14- 25-28; 

5. Che tale agevolazione è applicata d’ufficio per intero fin dall’emissione dell’acconto TARI 

anno 2020; 
6. Di dare atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 105.000,00, 

è assicurata da risorse di bilancio appositamente stanziate al capitolo 14011005 a seguito 
di apposita variazione di bilancio della seduta del presente Consiglio Comunale: 

7. Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del 
Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, 
nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) 
maggiorata del 50 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori 
costi del servizio fornito; 
 

8. Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo per l’anno 2020 saranno 2 con le 

seguenti scadenze:  

PRIMA RATA scadenza 30/09/2019;  

SECONDA RATA scadenza 16/12/2019; 

9. Che in conseguenza dell’approvazione del presente atto saranno apportate le conseguenti 
variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022; 

10. Di trasmettere telematicamente, a cura dell’Ufficio Tributi, la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 
cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

11. Di quantificare in € 2.019.415,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2020 
adeguando il capitolo di entrata n. 10101018 del Bilancio di previsione 2020, con il quale 
si provvede alla copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico 
Finanziario anno 2019 preso provvisoriamente a riferimento, dando atto  
dell’approvazione entro il 31/12/2020 del Piano finanziario anno 2020. L’eventuale 



 

 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 

potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 

12. Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 
al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così 
come definite e approvate con la presente, è pari al 5%, salvo diversa deliberazione da 
parte della competente Provincia che sarà verificata in fase di predisposizione degli avvisi 
di pagamento; 
 

13. Di trasmettere telematicamente, a cura dell’Ufficio Tributi, la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 
cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 
 

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
Con il seguente risultato della votazione,  proclamato dal Sindaco: 
 
Presenti:         16 
Assenti:             1 (Chiara Cappelletti) 
Votanti:          16 
Favorevoli:   11 (Maggioranza) 
Contrari:       5  (Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^  
OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti 
secondo quanto previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla 
delibera del C.C. 43/2010.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco                         Il Segretario 
          ( Mario Agnelli)                                                                   ( Cinzia Macchiarelli  ) 
      Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI  REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 

attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 

art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        ( Cirelli Ugo ) 
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
                  (Valli Manuela) 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
  
 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   (F.to Berardi Enrica) 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo- 
 
Addì _____________________________ 
 
                     IL SEGRETARIO 
                   (Cinzia Macchiarelli) 
 


