
Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 16 del 27/07/2020

OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 21:15, presso la Centro 

Polivalente - Sala Auditorium, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in  

sessione Straordinaria  e in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO Sindaco PRESENTE

LAZZERESCHI FAUSTO Consigliere di Maggioranza PRESENTE

BROGI MICHELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE

DAINELLI ANNA Consigliere di Maggioranza PRESENTE

TOMMASINI FABIO MARIA Consigliere di Maggioranza PRESENTE

MONTAGNANI CARLO Consigliere di Maggioranza PRESENTE

STEFANINI REBECCA Consigliere di Maggioranza PRESENTE

GRONCHI EMANUELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE

VOLPI LAURA Consigliere di Maggioranza PRESENTE

NASSAR MAGDI ALI MOHAMED Consigliere di Minoranza ASSENTE

FAVILLI ROMINA Consigliere di Minoranza ASSENTE

ONNIS MARTINA Consigliere di Minoranza ASSENTE

MONTANELLI CAMILLA Consigliere di Minoranza ASSENTE

E' assente l'assessore esterno Gronchi Chiara.

Il Segretario Comunale Maurizio Salvini assiste  e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4,  

lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente,  procede alla trattazione del punto  

posto all'ordine del giorno.
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Il Sindaco illustra il 7° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale e lo tratta insieme ai punti 4°-

5°-6°.

Chiarisce i contenuti principali del regolamento sulle entrate, assai datato, con gli elementi di mag
giore novità; le aliquote TASI-IMU vengono accorpate mentre quelle della TARI rimangono inva
riate, fermo restando che a fine anno andrà fatta una verifica puntuale. 

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g.

 

Per l'illustrazione di quanto esposto, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

·     l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito,  dal 1° genna
io 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

·     l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorren
za del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

·     l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità  
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di rego
lazione in materia di 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 investi
mento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio « chi inquina paga »;

·     la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconosci 
mento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,  
per il periodo 2018-2021;

·     l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;

·     il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà re
golamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;
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Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina 
la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, pre
vedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente compe
tente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio ri
fiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

 

Tenuto conto che nel territorio comunale è presente e operante l’Ente di Governo dell’am
bito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settem
bre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

 

Richiamate le deliberazioni di  ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,  
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sa
nitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiari 
menti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

 

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffu
sione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di defini
zione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già 
reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’A
RERA;

 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla  
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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 fi 
nanziario 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”;

 

Tenuto conto che:

·     l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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 de
creto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti spe
ciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando
ne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabi
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le tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, 
comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

·     l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione 
da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze do
mestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della 
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa 
derogabile per l’anno 2020;

 

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra ri 
chiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di coper
tura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Leg
ge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano 
finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquo
te devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti  
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di ap 
provazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti in 
vigore nell’anno 2019;

 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative  all’anno 
2020:

·       prima rata: 30 settembre 2020

·       seconda rata: 30 novembre 2020

Considerato che:

·     l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applica
zione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igie
ne dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

·     l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modifi 
cato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tri 
buto provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del 
prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leg
gi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto 
del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente provincia;

Deliberazione del C.C. N° 16 del 27/07/2020 Pag 4\6



Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

·     il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provin
cia di Pisa sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 

 

Visto:

•         l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le ali 
quote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti  
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di ap 
provazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

•         l'art. 27 comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che “il termine per approvare i  
regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, han
no effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

•         l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il  
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro del
l’Interno; 

•         il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 ha differito il termine di approva
zione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

•         con Decreto del Ministero Interno in data 28/02/2020 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, è stato differito al 30 aprile 2020;

•         l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di  
approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 
maggio 2020; 

•         in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, il termine per l’appro
vazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato 
al 31 luglio 2020.

 

Visto inoltre che:

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le de
libere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Mi
nistero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

 

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2020.
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Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio 
tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti  n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e vo
tanti.

DELIBERA

1)    Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.

2)    Di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nell’anno 
2019 e riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte inte
grante e sostanziale.

3)    Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tu
tela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa nella misura del 
5%.

4)    Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

·       prima rata: 30 settembre 2020

·       seconda rata: 30 novembre 2020.

5)    Di pubblicare il regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell’economia e delle finanze.

6)    Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata e 
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A. 
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ALLEGATO A

Categoria sottocategoria tipo utenza
tariffa
Fissa

tariffa 
Variabile

Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,836472 25,579755
2 Due componenti Domestico 0,938481 60,879818
3 Tre componenti Domestico 1,05069 62,158806
4 Quattro componenti Domestico 1,122097 63,437794
5 Cinque componenti Domestico 1,193503 64,460984
6 Sei o piu` componenti Domestico 1,234306 65,228376

Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,929984 0,401194
2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 1,141345 0,490112
3 Aree scoperte operative Non domestico 0,507264 0,216958
4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 1,04271 0,443875
5 Alberghi - agriturismi con ristorazione Non domestico 2,057239 0,880637
6 Alberghi-agritur senza rist,case vacanze Non domestico 1,803607 0,771802
7 Case di cura e riposo Non domestico 1,141345 0,488689
8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 1,535884 0,657988
9 Banche ed istituti di credito Non domestico 1,127254 0,482287
10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 1,592246 0,682173
11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 1,704972 0,731255
12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 1,310433 0,564802
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 1,380886 0,589699
14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 1,197707 0,517143
15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,197707 0,511452
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 3,53676 1,513728
17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2,70541 1,156636
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 1,733153 0,741214
19 Plurilic. alim. e/o miste, aziende agric Non domestico 1,225889 0,524256
20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 4,635834 1,989613
21 Discoteche,night club Non domestico 0,704534 0,30303
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