
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N°  18 del 26/05/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE 
PER L'ANNO 2019

L'anno 26/05/2020, addì ventisei del mese di Maggio  alle ore 15:00 , nell’apposita Sala del 
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del 
giorno diramato dal Presidente in data 26/05/2020, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di 
prima convocazione.
In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla 
Delibera di G.C. n. 68 in data 12.03.2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da 
remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, 
essendo ivi presenti il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il 
Segretario Generali.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in 
calce) risultano presenti i Signori:

Nome Nome
1 BERNARDI ANGIOLO X 14 MARTINI ALBERTO X
2 BETTI EMILIANO X 15 MARZARO 

GIANMARCO
X

3 BIANCHI DANIELE X 16 PANCRAZI MASSIMO X
4 BOGGI ILARIA X 17 PARDINI PAOLO X
5 CAMBI IACOPO X 18 PISANO ANGELA X
6 CASTELLANI FRANCO X 19 PUCCI CRISTIANO X
7 CASUCCI ANTONIO X 20 RANERI ARIANNA X
8 CECCHELLI MATTEO X 21 SIMONINI FRANCESCO X
9 DI LISI CINZIA X 22 TACCINI MARIA 

CRISTINA
X

10 GIORDANI GIACOMO X 23 TRIGGIANI DONATA X
11 LOTTI GIUSEPPINA 

MARIELLA
X 24 VITIELLO LUIGI X

12 MARMEGGI 
ALESSANDRO

X 25 DI MAIO SERGIO X

13 MARROCU 
GIAMPAOLO

X

 Presiede il Sig. Paolo Pardini   

Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli 
EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Il Segretario Comunaleott.ssa 
Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 
22 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta.



Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale collegati dalla sala giunta il Sindaco e 
gli Assessori:
CORUCCI  FRANCESCO,  CECCARELLI  LARA,  PAOLICCHI  ROBERTA,  MEUCCI 
GABRIELE, SCATENA LUCIA, VANNI DANIELA, GUELFI CARLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Visto l'ordine del giorno di accompagnamento della delibera APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 
DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019, presentato in corso di seduta dal gruppo 
consiliare 5 Stelle.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, l'ordine 
del giorno di accompagnamento alla delibera:

Consiglieri Presenti n. 22
                   Favorevoli n.21
                   Contrari ==
                   Astenuti n. 1 (Bianchi)

Successivamente il Presidente mette in votazione la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 30 dicembre 2019, inerente l’approvazione 
delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI per l’anno 2020, determinate  sulla base della metodologia  
di  definizione dei  costi  del  relativo servizio di  cui  al  D.P.R.  158/1999, in  considerazione della 
possibilità di proroga  dell'applicazione della nuova metodologia di definizione dei costi e delle 
tariffe TARI, stabilita dall’Autorità  di  Regolazione per Energia  Reti  e Ambiente (ARERA) con 
propria deliberazione  n. 443 del 31 ottobre 2019;  

Dato atto  che la suddetta proroga non è stata  disposta e quindi,  entro il  30 aprile  2020 
dovevano essere approvate le tariffe TARI 2020, sulla base del metodo di calcolo  dei costi efficienti 
di esercizio e d’investimento del servizio integrato dei rifiuti, come definito da ARERA ;

Visto  il  D.L.  n.18  del  17  marzo  2020,  inerente  le  misure  assunte  in  materia  di  “ 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”,  ed in particolare l’art. 107 che: al 
comma 4 prevede il differimento al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe 
TARI 2020; al comma 5 stabilisce la possibilità per i Comuni, in deroga all’obbligo di copertura 
integrale del costo del servizio rifiuti, di approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche 
per  l’anno  2020,  provvedendo  poi,  entro  il  31  dicembre  2020,  all’approvazione  del  piano 
economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020.  Stabilisce  inoltre  che“l’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021”; 

Ritenuto,  sulla  base  di  quanto  sopra   ed  in  considerazione  della  particolare  situazione 
economico-finanziaria  derivante dall’emergenza epidemiologica da covid-19, con pesanti ricadute 
sulle  famiglie e sulle attività , di approvare  per il corrente anno le tariffe TARI adottate per l’anno  
2019, differendo al 31 dicembre 2020 l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il 
2020 e conguagliando la differenza fra i costi delle annualità 2019 e 2020, in 3 anni, decorrenti dal 
2021;  

Richiamata  pertanto  la  propria  deliberazione  n.  7  del  21  febbraio  2019,  inerente 
l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 

Visto il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, ed in  
particolare l’articolo 15 bis, il quale al comma 15 testualmente prevede che “ a decorrere dall’anno 



d’imposta  2020,  tutte  le  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  
comuni  sono  inviate  al  Ministero  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’art.  1,  
comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; al comma 15 ter prevede inoltre che 
“a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi  
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta su 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 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si  
riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno” ; 

Visto il  Testo  Unico degli  Enti  Locali  ,  approvato con il  D,Lgs.  267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti; 
Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs. 

267/2000;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione dei Conti; 

DELIBERA 
1) Sulla base di quanto riportato in premessa e che qui si richiama integralmente, di revocare la 

propria deliberazione n. 66 del 30 dicembre 2019, inerente l'approvazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020; 

2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, approvate con propria 
deliberazione  n.  7  del  21  febbraio  2019,  e  di  cui  ai  prospetti  allegati,  concernenti 
rispettivamente le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche;

3) di procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del Piano Economico Finanziario 
(PEF), relativo ai costi di gestione  e d'investimento del servizio integrato dei rifiuti per 
l'anno 2020, redatto sulla base della metodologia stabilita dall'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione  n. 443 del 31 ottobre 2019; 

4) di effettuare l'eventuale conguaglio fra i costi derivanti dal PEF 2020 e i costi determinati 
per l'anno  2019 ripartendolo in tre anni, con inizio dal 2021; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze mediante mediante l’inserimento del testo della stessa 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nei tempi previsti dal suddetto art.  
15 bis, comma 15 ter D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 
2019;

6) di  demandare  al  Dirigente  competente  gli  adempimenti  conseguenti  all'adozione  del 
presente atto. 

Tenutasi  la  votazione,  il  Presidente,  con l’assistenza  degli  scrutatori,  ne  proclama l’esito  come 
segue: 
 
              Consiglieri presenti  N. 22    Votanti N.16
                                       Favorevoli N.16
                                       Contrari     N.==  
                                       Astenuti     N.6 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marzaro,Taccini)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
       



Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito  

Consiglieri presenti  N.22 Votanti N.16
                                      Favorevoli N.16
                                      Contrari     N.==
                                      Astenuti     N. 6 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marzaro,Taccini)

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai 
sensi dell’art. 134  del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

       



                                                 
Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Paolo Pardini Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)

Tariffe TARI utenze domestiche anno 2019

categorie descrizione Tariffa variabile

1 abitazione con 1 occupante 0,32806 128,72234

2 abitazione con 2 occupanti 0,35858 241,66989

3 abitazione con 3 occupanti 0,38909 298,14366

4 abitazione con 4 occupanti 0,41961 354,61743

5 abitazione con 5 occupanti 0,44631 457,46911

6 abitazione con 6 o più occupanti 0,46920 536,34309

Tariffa fissa al 
mq



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)

Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2019

Codice descrizione

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,49530 2,72923

02 Cinematografi e teatri 0,44923 2,46865

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,49530 2,74294

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,85238 4,64929

05 Stabilimenti balneari 0,51834 2,81837

06 Esposizioni, autosaloni 0,38011 2,07092

07 Alberghi con ristorante 1,24401 6,82307

08 Alberghi senza ristorante 0,97908 5,34874

09 Case di cura e riposo 1,02516 5,62989

10 Ospedali 0,94453 5,17730

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,11731 6,10305

12 Banche ed istituti di credito 0,58745 3,20924

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  e  beni durevoli 1,05971 5,79447

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10579 6,06876

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,82934 4,56700

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,24401 6,78878

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetica 1,12882 6,17162

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,85238 4,66300

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00212 5,49960

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,36860 2,00921

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49530 2,74294

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,74355 20,52407

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,07547 16,86910

24 Bar, caffè. Pasticceria 2,82206 15,46334

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,71627 9,40829

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,71627 9,39458

27 Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza al taglio 4,87237 26,67512

28 Ipermercati di generi misti 1,69324 9,26429

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,00848 21,94354

30 Discoteche, night club 0,85238 4,66300

Tariffa fissa al 
mq

Tariffa variabile 
al mq
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