
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI BAGNONE 
PROV. DI MASSA CARRARA 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  22  del 29-07-2020 
 

COPIA 
 
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, della relazione tecnica e determinazione 
delle tariffe relative alla TARI per l'anno 2020 
          
          

 L’anno   duemilaventi e questo giorno   VENTINOVE   del mese di luglio alle ore 17:00 
nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Presiede la seduta il Sig.  MATTEO MARGINESI, partecipa con funzioni consultive, 
referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  Luigi Perrone. 
  
 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.     9 e assenti    2, sebbene invitati, n. 11 come 
segue: 
MARCONI CARLETTO SINDACO Presente 
MALATESTA DIEGO CONSIGLIERE Presente 
CARIATI GIACOMO CONSIGLIERE Assente 
LOMBARDI DANIELE VICESINDACO Presente 
GUASTALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MARGINESI MATTEO CONSIGLIERE Presente 
SIMONETTI URBANO CONSIGLIERE Presente 
GHINETTI GAIA CONSIGLIERE Presente 
OLIVIERI MICHELE CONSIGLIERE Assente 
CORTESI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente 
BASSIGNANI ALESSIA CONSIGLIERE Presente 
 

 
Dopo l’appello vengono giustificati i Signori: 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Sono nominati Scrutatori i signori:   
 GAIA GHINETTI 
 ALESSIA BASSIGNANI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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; 
 
Visto il Decreto Legge n. 18/2020 che rimanda al 31 luglio il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 – 2023) che all’art. 1, comma 
738, sopprime la I.U.C. eliminando la TASI; 
 
Specificato che con precedente deliberazione l’assemblea consiliare approvi il nuovo 
regolamento che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI; 
 
Considerato che le deliberazioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021” e 
la successiva delibera n. 444/2019, recante: “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, hanno approvato in via definitiva i 
nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, 
ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano 
Economico Finanziario (PEF), nonché il successivo iter di approvazione delle tariffe; 
 
Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate 
nella delibera ARERA n. 444/2019 in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti 
dell’utenza;  
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 
201/2011, anche alla tassa comunale sui rifiuti; 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti; 
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Tenuto conto che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Comune è tenuto, ai fini della 
determinazione delle tariffe della tassa in parola, ad approvare il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento, secondo i parametri e 
gli elementi di cui al medesimo articolo 8; 
 
Considerato che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari 
afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il 
piano degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi 
tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed 
organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da conseguire nella 
prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio e che tali documenti 
sono allegati quali parti integrali e sostanziali alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che i costi del servizio per il 2020 sono indicati nel Piano Economico Finanziario 
così come validato dall’Ambito Territoriale Ottimale “Toscana – Costa” in € 339.298,22 con 
un incremento di 1.36% rispetto al 2019, compatibile con il limite di crescita; 
 
Considerato che il contributo MIUR per l’anno 2020 è quantificato in € 2.685,11, il calcolo 
dei costi fissi al netto del contributo viene ripartito come nella tabella seguente: 
 
ΣTV2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo 
variabile: 
174.465,91 € 
 
ΣTF2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso: 
162.147,20 € 
 
Totale PEF 2020  336.613,11 € 
 
Considerato, quindi, che il costo totale di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
per il Comune di Bagnone è pari a 336.613,11 €, costo che deve essere integralmente 
coperto dalle tariffe; 
 
Dato atto che, riguardo alle agevolazioni tariffarie, la legge n. 147/2013 prevede all’art. 1: 
- comma 659: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo” 
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- comma 660: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
Visto l’articolo 17 del nuovo regolamento TARI che recepisce il succitato comma 659 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013 si confermano le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte 
variabile finanziate attraverso il gettito della tassa: 

1. Riduzione compostaggio domestico      10 % 
2. Fabbricati rurali ad uso abitativo condotti da agricoltori professionisti 30 % 
3. Abitazioni ad uso stagionale (non superiore a 183 giorni)   10 % 
4. Cittadini iscritti AIRE        66 % 

 
Valutato che in virtù delle agevolazioni tariffarie previste nel nuovo regolamento TARI 
del Comune di Bagnone all’art. 17, il valore delle agevolazioni incluse nel piano tariffario è 
di € 33.750 (era € 25.554 nel 2019 e € 27.744 nel 2018); 
 
Visto l’articolo 18 del nuovo regolamento TARI che recepisce il succitato comma 660 
dell’art. 1 della l. n. 147/2013 si conferma la riduzione di tariffa variabile per le utenze non 
domestiche, finanziata direttamente dal bilancio del 25% per le attività chiuse in forza di 
legge a seguito delle politiche di contenimento della pandemia da COVID-19; 
 
Ritenuto di dover applicare la riduzione per la chiusura in forza di legge alle seguenti 
categorie: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 e 17, lo stanziamento di bilancio per supportare il 
mancato gettito va stimato in 6.000 € che verranno imputati in apposito capitolo di uscita; 
 
Visto l’articolo 18 del nuovo regolamento TARI che recepisce il succitato comma 660 
dell’art. 1 della l. n. 147/2013 si confermano le seguenti riduzioni di tariffa variabile per le 
utenze non domestiche, tali riduzioni dovranno essere richieste all’ufficio tributi dal 
contribuente che ritenesse di averne diritto entro il 30 settembre 2020, finanziate 
direttamente dal bilancio: 

1. Riduzione per nuove attività economiche: Primo anno di attività 50 % 
Secondo anno  25 % 

2. Riduzione per attività in difficoltà economica a causa Covid-19  25 % 
 

Ritenuto che l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 18 del nuovo regolamento TARI 
sarà effettuata a sportello, a seguito di opportuna richiesta motivata da parte del 
contribuente, si ritiene congruo disporre uno stanziamento di bilancio per supportare il 
mancato gettito stimato in 10.000 € che verranno imputati in apposito capitolo di uscita; 
 
Visti gli articoli 19 e 20 del nuovo Regolamento TARI, si conferma l’esenzione per le 
utenze domestiche i cui occupanti presentino entro il 30 settembre 2020 dichiarazione ISEE 
per un importo uguale o inferiore a 6.000,00 €; 
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Ritenuto che l’applicazione dell’esenzione di cui agli art. 19 e 20 del nuovo regolamento 
TARI sarà effettuata a sportello, a seguito di opportuna richiesta motivata da parte del 
contribuente, con presentazione di dichiarazione ISEE uguale o inferiore a 6.000€, si ritiene 
congruo disporre uno stanziamento di bilancio per supportare il mancato gettito stimato 
in 10.000 € che verranno imputati in apposito capitolo di uscita; 
 
Considerato che rispetto al 2019, anche a seguito dell’attività accertativa: 
- il numero delle utenze “domestiche” è aumentato da 2.219 a 2.245, con un aumento della 
superficie dichiarata a 231.953,02 mq da 228.725,67 mq; 
- il numero delle utenze “non domestiche” è aumentato a 101 da 98, con un aumento della 
superficie dichiarata a 12.256 da 12.199 mq; 
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 
 l’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, onere ribadito dall’articolo 3 del nuovo Regolamento Comunale TARI 
approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

 la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 
Considerato inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale 
dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita 
al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 
 
Dato atto che: 
- le relazioni validate dall’Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” vengono 

allegate e costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal 
Servizio Tributi nel testo allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti 
considerazioni: 
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1. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è l’Unione di Comuni Montana 
Lunigiana; 

2. il piano finanziario per la parte strettamente relativa alla quantificazione dei costi 
variabili è stato posto in essere in base ai dati forniti dall’Unione di Comuni Montana 
Lunigiana e relativamente ai costi fissi preventivati a carico del Comune; 

3. la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in base ai 
documenti ufficiali dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, ed in particolare al 
Programma di gestione dei rifiuti contenuto nella “Relazione tecnica – La Gestione dei 
Rifiuti” predisposta dal Servizio Ambiente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana; 

4. Il piano ha avuto la validazione dell’Ambito Territoriale Ottimale di competenza; 
 
Tenuto conto che con i piani finanziari 2020 deve applicarsi anche la norma del comma 
653 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard; 
 
Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI; 
 
Considerato che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della 
legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando 
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 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; 
 
Visto l’art. 57bis del DL n. 124/2019 che estende al 2020 la possibilità di sforare i 
coefficienti previsti dal DPR n. 158/1999 del 50% sia in eccesso sia in difetto rispetto ai 
limiti previsti;  
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei coefficienti per le tariffe domestiche 
come da tabella seguente: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
Numero nuclei 
famigliari 

Superficie totale 
abitazioni Coeff. Coeff. 

  n m2 Ka – fissa Kb – var. 

Famiglie di 1 componente  776 74864,02 0,82 0,80 

Famiglie di 2 componenti  747 75895,7 0,92 1,40 

Famiglie di 3 componenti  605 65019,3 1,03 1,80 

Famiglie di 4 componenti  83 11735 1,10 3,00 

Famiglie di 5 componenti  28 3376 1,17 3,60 

Famiglie di 6 o più componenti  6 1063 1,21 4,10 

Superfici domestiche accessorie 607 18425 0,82 0,00 
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei coefficienti per le tariffe non 
domestiche come da tabella seguente: 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

      Coeff. Coeff. 

Categoria 
Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale 
categoria Kc Kd 

  n m2 fissa variab. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1 24 0,66 5,62 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 20 0,85 7,20 

Stabilimenti balneari 0 0 0,62 3,65 

Esposizioni, autosaloni 23 1437 0,49 3,06 

Alberghi con ristorante 2 667 1,49 12,65 

Alberghi senza ristorante 11 1572 0,85 6,38 

Case di cura e riposo 3 5025 0,96 8,20 

Uffici e agenzie 7 236 1,09 9,25 

Banche ed istituti di credito e studi professionali 7 429 0,53 4,52 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4 101 1,10 8,33 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 152 1,20 10,19 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 7 446 1,00 8,54 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 1,19 10,10 

Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0,88 7,50 

Attività artigianali di produzione beni specifici 5 449 1,00 8,52 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8 984 5,01 42,56 

Bar, caffè, pasticceria 9 404 3,83 32,52 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 6 290 2,66 22,57 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,39 20,35 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 20 6,58 55,94 

Discoteche, night club 0 0 1,58 13,42 
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Viste le tariffe generate dall’applicazione dei coefficienti sopra proposti e allegate alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
All’ esito della discussione esposta nel verbale di seduta con voti 7 favorevoli e 2 astenuti ( 
Bassignani e Cortesi) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2020 come da allegato “A”; 
 

3) di approvare i coefficienti delle tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2020 come da 
tabelle: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
Numero nuclei 
famigliari 

Superficie totale 
abitazioni Coeff. Coeff. 

  n m2 Ka – fissa Kb – var. 

Famiglie di 1 componente  776 74864,02 0,82 0,80 

Famiglie di 2 componenti  747 75895,7 0,92 1,40 

Famiglie di 3 componenti  605 65019,3 1,03 1,80 

Famiglie di 4 componenti  83 11735 1,10 3,00 

Famiglie di 5 componenti  28 3376 1,17 3,60 

Famiglie di 6 o più componenti  6 1063 1,21 4,10 

Superfici domestiche accessorie 607 18425 0,82 0,00 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

      Coeff. Coeff. 

Categoria 
Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale 
categoria Kc Kd 

  n m2 fissa variab. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1 24 0,66 5,62 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 20 0,85 7,20 

Stabilimenti balneari 0 0 0,62 3,65 

Esposizioni, autosaloni 23 1437 0,49 3,06 

Alberghi con ristorante 2 667 1,49 12,65 

Alberghi senza ristorante 11 1572 0,85 6,38 

Case di cura e riposo 3 5025 0,96 8,20 

Uffici e agenzie 7 236 1,09 9,25 

Banche ed istituti di credito e studi professionali 7 429 0,53 4,52 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4 101 1,10 8,33 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 152 1,20 10,19 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 7 446 1,00 8,54 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 1,19 10,10 

Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0,88 7,50 

Attività artigianali di produzione beni specifici 5 449 1,00 8,52 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8 984 5,01 42,56 

Bar, caffè, pasticceria 9 404 3,83 32,52 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 6 290 2,66 22,57 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,39 20,35 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 20 6,58 55,94 

Discoteche, night club 0 0 1,58 13,42 
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4) di approvare le tariffe allegate; 
 
5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2020; 
 
6) di approvare le seguenti riduzioni della quota variabile della tariffa finanziando dal 

gettito, applicabile alle utenze domestiche: 
a. Riduzione compostaggio domestico      10 % 
b. Fabbricati rurali ad uso abitativo condotti da agricoltori professionisti 30 % 
c. Abitazioni ad uso stagionale (non superiore a 183 giorni)   10 % 
d. Cittadini iscritti AIRE        66 % 
 

7) Di approvare la riduzione per le utenze non domestiche (attività commerciali, 
artigianali, professionisti, ecc.) che hanno subito la chiusura in forza di legge al fine del 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, del 25% della quota variabile della tariffa, 
finanziando con risorse proprie di bilancio; 
 

8) Di approvare le seguenti riduzioni della quota variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche finanziando da bilancio, tali riduzioni dovranno essere richieste all’ufficio 
tributi dal contribuente che ritenesse di averne diritto entro il 30 settembre 2020: 
a. Riduzione per nuove attività economiche: Primo anno di attività 50 % 

Secondo anno  25 % 
b. Riduzione per attività in difficoltà economica a causa Covid-19  25 % 
 

9) Di approvare, visti gli articoli 19 e 20 del nuovo Regolamento TARI, l’esenzione per le 
utenze domestiche il cui nucleo familiare occupante presenti, entro il 30 settembre 
2020, dichiarazione ISEE per un importo uguale o inferiore a 6.000,00 €; 
 

10) Di stabilire che eventuali altre riduzioni previste dal nuovo Regolamento comunale 
TARI sono confermate; 
 

11) Di stanziare a copertura del mancato gettito a seguito delle riduzioni previste dalla 
presente deliberazione: 
a) Ai fini della copertura della riduzione per la chiusura in forza di legge alle seguenti 

categorie: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 e 17, la somma di 6.000 € che verranno imputati 
in apposito capitolo di uscita; 

b) Ai fini della copertura per l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 18 del nuovo 
regolamento TARI, per le nuove attività e le realtà economiche in difficoltà a causa 
della crisi, la somma di 10.000 €, che verranno imputati in apposito capitolo di 
uscita; 

c) Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui agli art. 19 e 20 del nuovo 
regolamento TARI, per i contribuenti con dichiarazione ISEE uguale o inferiore a 
6.000€, si ritiene congruo disporre uno stanziamento di bilancio di 10.000 € che 
verranno imputati in apposito capitolo di uscita; 
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12) di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2020 in numero quattro rate 

così come sotto riportato: 
 versamento prima rata della tassa:  entro il 30/09/2020; 
 versamento seconda rata della tassa:  entro il 31/10/2020; 
 versamento terza rata della tassa:  entro il 30/11/2020; 
 versamento quarta rata della tassa:  entro il 31/12/2020; 

 
13) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa comunale sui rifiuti; 
 

14) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con 
separata votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MATTEO MARGINESI 

__________________________________ 
F.to  Luigi Perrone 

_______________________________ 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certificata che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio il giorno 30-07-2020 
E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 14-08-2020        
 
Addì 30-07-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Luigi Perrone 
 
 

 
 
     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   09-08-2020         
 
 
 
Bagnone, 09-08-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Luigi Perrone 

 
___________________________ 

 
 
 
Copia conf. 1 
Addì 30-07-2020 

Copia conf. 3 
 Luigi Perrone 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 


