
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 56 del 22/07/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione  modifiche  al  regolamento  per  l'applicazione  della
tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1
comma  668  Legge  147/2013  e  ss.mm.ii.).

L’anno duemilaventi (2020) e questo giorno ventidue (22) del mese di Luglio,  alle
ore  18:17,  in  modalità  video  conferenza  completamente  a  distanza,  tenutasi  in  via
convenzionale  nella  Residenza  Comunale,  nel  rispetto  dei  criteri  di  funzionamento
provvisori fissati con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del
15.04.2020.

All'appello  nominale,  risultano  presenti,  dei  25  componenti  del  Consiglio
Comunale, n. 22, ed assenti n. 3 come di seguito indicato:

Nominativo P/A Nominativo P/A

MENESINI LUCA P LUPORINI ARIANNA P

AMADEI SILVIA MARIA P BACHI MARCO P

ANGELINI GUIDO P CECCARELLI GAETANO P

LIONETTI LAURA P BARTOLOMEI SALVADORE P

MICCICHE' LIA CHIARA A BENIGNI ILARIA P

ROCCHI MAURO P CARUSO DOMENICO P

PISANI SILVANA P PELLEGRINI GIUSEPPE P

BIAGINI GIGLIOLA P SPADARO GAETANO P

BORELLI FRANCESCO A ZAPPIA BRUNO A

CAMPIONI GIANNI P LUNARDI SIMONE P

LENCIONI PIO P PETRINI MATTEO P

SALVONI FRANCO ANTONIO P SCANNERINI MATTEO P

BERTI CLAUDIA P

Sono  presenti,  inoltre,  gli  assessori  sigg.ri:  CARMASSI  ILARIA,  DEL  CHIARO
GIORDANO,  FREDIANI  SERENA,  DEL  CARLO  DAVIDE,  CECCHETTI  FRANCESCO,
FRANCESCONI MATTEO

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione del
verbale.

Scrutatori i sigg.ri: LIONETTI LAURA, BACHI MARCO, SPADARO GAETANO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO:  Approvazione  modifiche  al  regolamento  per  l'applicazione  della
tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1
comma  668  Legge  147/2013  e  ss.mm.ii.).

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.

A questo punto esce l'assessore Cecchetti ed entra l'assessora Micheli.

L'assessore Del Chiaro comunica all'assemblea di procedere ad un'unica discussione
degli  argomenti  relativi  alle  proposte  di  deliberazione  nn.  128  e  128,  perché
complementari in quanto riguardano da un lato la conferma delle tariffe della TARI e
dall'altro l'approvazione delle modifiche al  Regolamento per l'applicazione della tariffa
stessa. 

Intervengono i  consiglieri  Caruso e Berti,  che comunicano di  aver presentato delle
proposte di emendamenti.

Segue la discussione con gli interventi dei consiglieri: Campioni, Angelini e la replica
dell'assessore Del Chiaro.

Il  Presidente  passa  la  parola  al  dott.  Pantanella,  responsabile  del  Settore
Programmazione Finanziaria – Tributi - Contratti e al Revisore dei Conti dott. Moretti,
che entrambi illustrano le motivazioni di accoglimento della proposta  di emendamenti
presentata  dai  consiglieri  Berti  e  Borelli  e  del  non accoglimento  della  proposta  di
emendamenti presentata dal gruppo Lega Salvini Premier. 

Esce il Vice Sindaco Francesconi

Riprendono la parola il consigliere Caruso e successivamente il consigliere Ceccarelli,
che esprime giudizio positivo sulla proposta di  deliberazione n.  129. La consigliera
Berti a nome della maggioranza dichiara voto contrario sulla proposta di emendamenti
presentata  dal  gruppo  Lega,  mentre  sull'emendamento   presentato  da  lei  stessa
insieme  al  Presidente  della  commissione  bilancio  Borelli,  il  voto  è  favorevole.
Comunica altresì, anche il voto è favorevole sulle proposte di deliberazione nn. 129 e
128.

Il Presidente passa la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto sotto riportata:

il  consigliere  Bartolomei  che  comunica  l'astensione,  che  definisce  politica,  sulla
proposta di  emendamento presentato dai consiglieri  Berti  e Borelli,  rispettivamente
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Presidenti  delle  commissioni  consiliari  n.2  e  n.  5   e  favorevole  alla  proposta  di
emendamento presentato dal gruppo Lega Salvini Premier.

Il consigliere Scannerini che comunica il voto favorevole agli emendamenti presentati
dal gruppo Lega e l'astensione sia sulle proposte di deliberazione nn. 129 e 128 che
sulla proposta di emendamenti presentati dalla maggioranza.

Il consigliere Petrini che dichiara l'astensione.

Si dà atto che, rispetto all'appello effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono
presenti  n°  19  componenti  il  Consiglio,  essendo  usciti  nel  frattempo  i  sigg.ri:
Pellegrini, Spadaro, Sindaco Menesini, ed entrato e uscito Zappia

Al momento della votazione sono presenti, pertanto,  n° 19 componenti il Consiglio.

Dopo gli interventi sopra riportati, il Presidente pone in un'unica votazione mediante
appello nominale, la proposta di emendamento prot. n. 37754, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale e presentata dai consiglieri Berti e Borelli
relativamente alla proposta di deliberazione n. 129,  che ha dato il  seguente esito,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

*******

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, 
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Luporini, 
Pisani, Rocchi, 
Salvoni

n. 13
VOTANTI

13

CONTRARI n. //

ASTENUTI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Lunardi, 
Petrini, Scannerini

n. 6

La proposta di emendamento è approvata.

Il Presidente pone in un'unica votazione mediante appello nominale, la proposta di
emendamento prot. n.37858,  allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale,  presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativamente alla
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proposta  di  deliberazione  n.  129,  che  ha  dato  il  seguente  esito,  controllato  dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Lunardi, 
Petrini, Scannerini, 

n. 6
VOTANTI

19

CONTRARI
Amadei, Angelini, 
Bachi, Berti, Biagini, 
Campioni,Ceccarelli, 
Lencioni, Lionetti, 
Luporini, Pisani, 
Rocchi, Salvoni

n. 13

ASTENUTI n. //

La proposta di emendamento è respinta.

Preso atto delle operazioni sopra espresse, la Presidente pone in votazione mediante
appello nominale, la proposta di deliberazione n. 129 nel suo complesso, che ha dato il
seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, 
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Luporini, 
Pisani, Rocchi, 
Salvoni

n. 13
VOTANTI

13

CONTRARI n. //

ASTENUTI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Lunardi, 
Petrini, Scannerini

n. 6

Pag. 4 di 8



Di conseguenza,

Udita l'esposizione del Presidente, gli interventi e dato atto delle operazioni di voto
sopra verbalizzate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-  l'art.  1  comma 639 della  Legge 147/2013 (Legge di  Stabilità  2014)  ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
- l'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 stabilisce che “i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani”;

PRESO ATTO che  l’art.  1,  comma 738,  della  Legge  27 dicembre  2019,  n.  160 ha
previsto,  con decorrenza dall’anno 2020, che: “… l’imposta unica comunale, di  cui
all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti …”;

CONSIDERATO  che  dal  2013  il  Comune  di  Capannori  ha  realizzato  sistemi  di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e che con
Deliberazione  C.C.  n.  55  del  28/11/2013,  con  l'approvazione  delle  modifiche  al
Regolamento  della  TIA  (Tariffa  Igiene  Ambientale),  è  stato  istituito  un  sistema  di
tariffazione corrispettiva per la quota variabile, tenuto conto, per la quota fissa, dei
criteri del D.P.R. 158/1999;

VISTO il  vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della L.
147/2013 e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
22/03/2019;
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CONSIDERATO che si ritiene necessario disporre specifiche modifiche al Regolamento,
evidenziate nell'allegato A,  parte integrante e sostanziale  del  presente atto,  tra  le
quali, in particolare:
-  riconoscere  una  riduzione  del  30%  della  parte  variabile  della  tariffa  così  come
calcolata  dall’art.8,  oltre  che  a  favore  delle  utenze  domestiche  che  dichiarano  di
provvedere  al  compostaggio  domestico  mediante  tecnica  del  cumulo  anche  alle
utenze domestiche che dichiarano la pratica del “lombricocompostaggio”;
- posticipare la scadenza dell’adesione al “Progetto Famiglle Rifiuti Zero”,per il solo
2020 al 31 luglio per avere la riduzione ragguagliata ai mesi di effettiva adesione al
progetto;
-  stabilire che la riduzione del  30% per le utenze domestiche aderenti  al  Progetto
famiglie  Rifiuti  Zero  sia  cumulabile  con  quella  del  compostaggio  o  del  lombrico
compostaggio, per un totale del 60% di riduzione potenziale sulla parte variabile della
tariffa;
- stabilire che la riduzione del 40% sulla quota variabile della tariffa per le utenze
domestiche aderenti al Progetto famiglie Rifiuti Zero che utilizzano pannolini lavabili
sia  cumulabile  con  quella  del  compostaggio  o  del  lombrico  compostaggio,  per  un
totale del 70% di riduzione potenziale sulla parte variabile della tariffa;
- stabilire la riduzione del  10% della parte variabile della tariffa per le utenze non
domestiche limitatamente alle attività di bar, pasticcerie, gelaterie e che aderiscono al
progetto “ECO”in via continuativa;
- stabilire la riduzione della tariffa pari al 50% a favore di utenze non domestiche con
attività sospesa per l'emergenza sanitaria Covid-19 con attività interamente sospesa
nel  periodo  di  marzo,  aprile,  maggio  ,  giugno  2020 in  forza  di  provvedimenti
governativi  afferenti  alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, per i  giorni  di
inattività  (computata  come  giorni  di  inattività  su  365),  limitatamente  all’anno  di
tariffazione 2020, in coerenza con le tipologie di  intervento tariffario previste nella
deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti,  Ambiente  (ARERA)
158/2020/R/RIF del 05.05.2020;

DATO ATTO che tale ultimo intervento regolamentare è attuato in coerenza con gli
indirizzi  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  26.05.2020
“Definizione  linee  di  intervento  a  supporto  del  sistema  produttivo  nella  fase  di
"ripartenza" successiva all'emergenza sanitaria "Co-VID 19": linee guida della Giunta
Comunale  per  la  proposta  di  deliberazione  consiliare  di  propria  iniziativa  per  la
regolamentazione e tariffazione - per l'anno 2020 - della tariffa corrispettiva (TARI-c)
per la gestione dei rifiuti urbani e assimiliati, ai sensi dei commi 660 e 668 della L.
147/2013 e ss.mm.ii. e di relativa copertura contabile.” e con il comma 660 del citato
art. 1 L. 147/2013 “il comune puo' 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 puo'
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il  ricorso a risorse derivanti  dalla fiscalita'  generale del  comune.”,  ed è
finanziata  fino  ad  €  250.000,00,  secondo  quanto  previsto  con  la  deliberazione
consiliare di variazione n. 3 del bilancio di previsione finanziario 2020, approvata dal
Consiglio  Comunale  in  data  24.06.2020,  alla  Missione  14  (sviluppo  economico  e
competitività) Programma 2, limitatamente all’anno di tariffazione 2020;

PRESO  ATTO  che  il  Decreto  Legge  17/03/2020  n.18  (Cura  Italia),  convertito  con
modificazioni nella Legge  24 aprile 2020, n. 27 che  all’art. 107, comma 2, del D.L.. n.
18/2020 ha differito il  termine di  approvazione del  bilancio di  previsione degli  enti
locali al 31 luglio 2020, e quindi fissato alla stessa data il termine per l’approvazione
dei regolamenti in materia di tributi locali;
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VISTO 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 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" e che il Comune si è avvalso di tale possibilità inviando ad ATO TOSCANA COSTA
la relativa comunicazione con Protocollo n. 20210 del 16/04/2020  necessaria affinché
il  termine  per  approvare  il  Piano  Economico  Finanziario  (PEF)  fosse  posticipato  al
31/12/2020;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

VISTO il verbale n.  15 del 2.7.2020 dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai
sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7, reso in coerenza con l’assimilazione
della tariffa puntuale/corrispettiva al concetto di “tributo locale” ivi recato;

VISTO il verbale n. 17 del 21.7.2020 dell'Organo dei Revisione Economico Finanziario
sulla  richiesta  di  emendamenti  prot.  n.  0037754  del  21.7.2020,  presentata  dai
consiglieri Berti e Borelli, relativa agli artt. 22 quater e 23 septies del Regolamento  in
oggetto,  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49,  c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
poiché  l’atto  comporta  riflessi  indiretti  sulla  situazione  economico-patrimoniale
dell’amministrazione;

DATO  ATTO  del  parere  di  regolarità  tecnica,  contabile  del  Dirigente  del  Servizio
Finanziario sulla proposta di  emendamenti prot.  n. 37754 presentato dai consiglieri
Berti e Borelli e il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamenti prot. n.
37858 del 21.7.2020, presentato dal gruppo Lega Salvini Premier, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1.  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2.  di  approvare  le  modifiche  al  "Regolamento  per  l’applicazione  della  tariffa
corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", riportate nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3.  di  prendere  atto  conseguentemente  del  nuovo  testo  del  "Regolamento  per
l’applicazione  della  tariffa  corrispettiva  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati",
riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto così come
modificato ed emendato con il presente provvedimento;

4. di dare atto che le modifiche regolamentari entrano in vigore il 1 gennaio 2020;
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 *******

Si dà atto che, rispetto all'appello effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono
presenti  n°  18  componenti  il  Consiglio,  essendo  usciti  nel  frattempo  i  sigg.ri:,
Pellegrini, Spadaro, Sindaco Menesini, Bartolomei ed entrato e uscito Zappia

Al momento della votazione sono presenti, pertanto,  n° 18 componenti il Consiglio.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  svoltasi  per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 18

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4

D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Bachi, Berti, Biagini,
Campioni, 
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Luporini, 
Pisani, Rocchi, 
Salvoni

n. 13
VOTANTI

13

CONTRARI n. //

ASTENUTI
Benigni, Caruso, 
Lunardi, Petrini, 
Scannerini

n. 5

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI GIGLIOLA BIAGINI
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ALLEGATO “A”

Modifiche al
Regolamento per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione

dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1 comma 668 Legge 147/2013) approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 8 aprile 2014 e modificato con

deliberazioni di C.C. n. 29 del 24 giugno 2015, n. 27 del 29/04/2016, n. 26 del
27/03/2017 , n.17 del 13/02/2018 e n 17 del 22/03/2019



Testo vigente Testo modificato
Art  17  bis-Utenze  relative  a  Enti  religiosi,  Enti  non
commerciali e ONLUS e ad eventi dagli stessi
organizzati :
i  locali  e  le  aree  destinati  allo  svolgimento  delle  attività
istituzionali e non di natura commerciale: le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli 
Enti non commerciali, purché si
avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale
non sia riconosciuto corrispettivo
alcuno.

ART. 17 BIS

UTENZE RELATIVE A ENTI RELIGIOSI, ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS E AD

EVENTI DAGLI STESSI ORGANIZZATI:
• i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività

istituzionali  e  non  di  natura  commerciale:  le
Organizzazioni  di  Volontariato  (ODV),  le
Organizzazioni  Non  Lucrative  di      Utilità  Sociale  
(ONLUS),  le  Associazioni  di  Promozione  sociale
(APS) ed in ogni  caso g  li  Enti  non commerciali  ,
purché si avvalgano di prestazioni rese da personale
volontario  al  quale  non sia  riconosciuto corrispettivo
alcuno.

Art. 22
Riduzioni soggettive per compostaggio
Ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013, è 
applicato lo sconto del 20% della parte variabile
della tariffa, così come calcolata all’art.8, a favore delle 
utenze domestiche che dichiarano, mediante apposita
comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico 
mediante tecnica del cumulo o l’utilizzo del
composter fornito dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale verifica l’effettivo
utilizzo di tale modalità di smaltimento. Per le richieste 
pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica
dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle 
pervenute dopo tale data si applica a partire
dall'anno successivo.

ART. 22
RIDUZIONI SOGGETTIVE PER COMPOSTAGGIO O LOMBRICOMPOSTAGGIO  

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013, è 
applicato lo sconto del   30%   della parte variabile della tariffa, 
così come calcolata all’art.8, a favore delle utenze domestiche 
che dichiarano, con apposita comunicazione, di provvedere al 
compostaggio domestico mediante tecnica del cumulo o 
l’utilizzo del composter fornito dall'Ente gestore.   L’incremento   
dell’agevolazione dal 20% al 30% trova applicazione a 
partire dal 1 Gennaio 2021.
2. Analoga riduzione del   30%   della parte variabile della   
tariffa, così come calcolata all’art.8, è applicata a favore 
delle utenze domestiche che dichiarano, con apposita 
comunicazione, di condurre in via continuativa la pratica 
domestica sperimentale del lombricompostaggio, mediante
l’utilizzo di apposita compostiera auto-prodotta o 
eventualmente fornita dall'Ente gestore.
3. L’Amministrazione Comunale verifica l’effettivo utilizzo di tali 
modalità di smaltimento. Per le richieste pervenute entro il 30 
giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in
corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a 
partire dall'anno successivo.
6. E’ riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile 
della tariffa a favore delle utenze domestiche che dichiarano, 
mediante apposita comunicazione, di provvedere al 
conferimento dei rifiuti organici nelle compostiere di comunità. 
L’Amministrazione Comunale verifica l’effettivo utilizzo di tale 
modalità di smaltimento. Per le richieste pervenute entro il 30 
giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell’anno in
corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a 
partire dall’anno successivo. 
Qualora l’Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il 
mancato utilizzo della modalità dichiarata con l’apposita 
comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello 
sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di 
verifica.

Art. 22 – quater
Agevolazioni a favore di utenze domestiche aderenti al 
progetto “Famiglie Rifiuti Zero”
Alle utenze domestiche che, mediante apposita domanda 
da presentare all’Amministrazione Comunale
tramite il Centro di Ricerca Rifiuti Zero,
a) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”, di cui
alla Deliberazione di G.C. n. 254 del
03/11/2016, viene riconosciuta una riduzione del 20% 
sulla quota variabile della tariffa cosi
come calcolata all’art.8;

ART. 22 – QUATER

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE ADERENTI AL PROGETTO 
“FAMIGLIE RIFIUTI ZERO” 
Alle utenze domestiche che, mediante apposita domanda da 
presentare all’Amministrazione Comunale tramite il  Centro di 
Ricerca Rifiuti Zero,   

a) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”,   
di cui alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 
03/11/2016, viene riconosciuta una riduzione del     
30%     sulla quota variabile della tariffa   così come   
calcolata all’art.8;

b) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”, di cui 
alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 03/11/2016, e, 
per la presenza di bambini, utilizzano pannolini 
lavabili, viene riconosciuta una riduzione del 40% sulla
quota variabile della tariffa così come calcolata 
all’art.8;

Per aver diritto alle predette  riduzioni è necessario ch
 l’utente presenti domanda  entro e non oltre il 28 Febbraio; 
sarà cura dell’Amministrazione Comunale far pervenire all’Ente 
Gestore l’elenco completo degli utenti beneficiari (per l’anno in 



corso) della riduzione entro e non oltre il 30 giugno di ciascun 
anno.   Per l’anno 2020 l’utente può presentare la domanda 
entro e non oltre il 15 settembre e sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale far pervenire all’Ente 
Gestore l’elenco completo degli utenti beneficiari (per 
l’anno in corso) della riduzione entro e non oltre il 30 
Settembre 2020. Per le nuove adesioni la riduzione sarà 
ragguagliata ai mesi di effettiva conduzione del progetto.
L’Amministrazione Comunale provvederà a disporre la revoca 
delle predette riduzioni a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno
di verifica, qualora  in sede di verifica essa  riscontri il mancato 
utilizzo delle seguenti procedure di smaltimento dei rifiuti, così 
come previste dal progetto

1) utilizzo per i rifiuti organici del compostaggio   
domestico (mediante tecnica del cumulo o 
l’utilizzo del composter fornito dall’  Ente gestore)   
o, in alternativa, il lombricompostaggio, mediante 
l’utilizzo di apposita compostiera auto-prodotta o 
eventualmente fornita dall'Ente gestore;

2) obbligo di autopesatura del rifiuto c.d. “ multimateriale 
leggero” prima del conferimento del sacchetto mentre 
è facoltativa  l’ autopesatura di vetro, organici,  di 
carta, dei pannolini e pannoloni;

3) obbligo di pesatura  dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti  e
Raee conferiti direttamente nei centri di raccolta 
tramite il personale dell’ente gestore;

4) obbligo di pesatura del rifiuto  indifferenziato certificato
da parte di un membro del Centro di Ricerca Rifiuti 
Zero, prima del conferimento del sacchetto;

5) obbligo di utilizzo dei pannolini lavabili, per la 
presenza di bambini, verificato con periodicità 
trimestrale da un membro del Centro di Ricerca Rifiuti 
Zero;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con
quella di cui all'art. 22, per il compostaggio domestico o il
lombricompostaggio,  per  un  totale  del  60% di  riduzione
sulla parte variabile della tariffa nel caso di cui al primo
comma lettera a) e per un totale del 70% di riduzione sulla
parte variabile della tariffa nel caso di cui al primo comma
lettera  b).  Gli  incrementi  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente articolo ed agli articoli richiamati si applicano alla
tariffa corrisposta per l’anno 2020. Per le nuove adesioni al
progetto,  da  raccogliersi  entro  il  31  luglio  2020,
l’agevolazione tariffaria per l’anno 2020 sarà in ogni caso
commisurata ai mesi di effettiva conduzione.



Art. 23- sexies
Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche 
per l'adesione al progetto “Eco”

1.  E’  riconosciuta  una  riduzione  del  10%  della  parte
variabile  della  tariffa  alle  utenze  non  domestiche  che
effettuano  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e
bevande,  l  imitatamente  alle  attivita’  di  bar,  pasticcerie  e  
gelaterie  ,  e  che  su  base  volontaria  aderiscano  in  via  
continuativa  al  progetto  “Eco”,  conducendo  la  relativa
sperimentazione. L’agevolazione si applica a partire  dal 1
Gennaio 2021.
2. Il progetto prevede, tra le altre attività, l'organizzazione
esclusiva della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in
loco mediante il posizionamento di cestini differenziati nei
locali  aperti  ed  accessibili  al  pubblico  e  la  consistente
sostituzione di contenitori ed imballaggi in plastica usa e
getta con altri materiali ecosostenibili e/o compostabili.
3.  Le  utenze  non  domestiche  presentano
all'Amministrazione Comunale una dichiarazione in cui si
comunica di  avere aderito  alla  sperimentazione di  cui  al
comma 1.  L'agevolazione verrà applicata dalla data della
dichiarazione  e  perdurerà  finché  l'utenza  non  domestica
sarà  presente  sull'apposito  registro,  pubblicato  sul  sito
Comune di Capannori.
4. Il Comune di Capannori verifica l’effettiva e corretta 
conduzione del progetto da parte delle utenze non 
domestiche aderenti..

Art. 23 – septies
Agevolazioni tariffarie a favore di utenze non domestiche 
con attività sospesa
 per l'emergenza sanitaria Covid-19

1.  Alle  utenze  non  domestiche  con  attività  interamente
sospesa nel periodo di marzo, aprile, maggio, giugno 2020
in forza di provvedimenti governativi afferenti alla gestione
dell'emergenza  sanitaria  Covid-19,  è  riconosciuta
un'agevolazione pari al 50% della tariffa dovuta per i giorni
di  inattività.  La  predetta  agevolazione  è  determinata  in
misura pari al 50% della tariffa giornaliera come risultante
dalla fattura del primo acconto 2020, al lordo di eventuali
crediti e/o debiti di precedenti annualità, moltiplicata per i
giorni di attività sospesa.
2.  Suddetta agevolazione si  applica alle sole utenze non
domestiche  i  cui  codici  ateco  siano  stati  interamente
sospesi  per  effetto dei  decreti  governativi  durante l'arco
temporale sopra individuato e con ricavi non superiori  a
2.000.000,00  €,  come risultanti  dal  bilancio  al  31/12/2018
regolarmente   depositato  o dalla  dichiarazione dei  redditi  
relativa all'anno 2018.
3.  All'agevolazione  si  accede  mediante  compilazione  di
modulo/autocertificazione  a  disposizione  sul  sito  web
dell'Ente gestore e del Comune di Capannori  e mediante
l'invio dello stesso all'indirizzo mail messo a disposizione
dall'ente gestore.
4.L'Ente gestore, raccolte le domande degli aventi diritto, si
farà  carico  di  comunicare,  a  mezzo  mail,  l'ammontare
dell'agevolazione  spettante  all'utenza,  che  sarà
scomputata dalla seconda rata del primo acconto 2020 in
quanto  prorogata  o  comunque dalla  prima rata  utile  del
corrispettivo tariffario dovuto.
5.Ai  fini  del  calcolo  di  cui  al  presente  articolo  si
considerano  giorni  di  sospensione  dell’attività  anche  i
giorni  in  cui  l’attività  è  stata  svolta  esclusivamente
mediante consegna a domicilio o tramite asporto.
6. Il termine per la presentazione della suddetta domanda è
il 31/12/2020.
7. L’onere derivante dall’agevolazione prevista nel presente
articolo  verrà  finanziato  con  apposito  capitolo  di  spesa
corrente da parte del Comune di Capannori
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