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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  19   Del  29.09.2020 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020           

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PINELLI MARCO Presente BRASILI FRANCO Presente 

VARESE RICCARDO Assente BONFIGLI ANTONIO Presente 

CASTELLINI DONATO Presente CERVIA ROBERTO Assente 

CENTOFANTI PIERO Presente DI STEFANO FEDERICO Assente 

ANGELI YURI Presente FUMANTI FEDERICA Assente 

CHIODETTI MATTIA Presente   

 

ne risultano presenti n.   7  e assenti n.    4.  

 

Assume la presidenza il Signor Marco Pinelli in qualità di SINDACO. Partecipa il  SEGRETARIO 

COMUNALE Dott.ssa Paola Michelini 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta 

di deliberazione importata di seguito. 
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VERBALE DELLA SEDUTA 

 

 

Espone il consigliere Brasili: Con questo atto si approvano le tariffe che quest’anno risentono della 

pandemia. Il lockdown ha reso impossibile per molti operatori commerciali incassare per diverse 

settimane. Per questa ragione proponiamo, per le attività interessate dalle restrizioni causate 

dall’emergenza sanitaria, l’applicazione di una riduzione della tariffa. Il mancato gettito sarà coperto 

da Trasferimenti statali. 

 

Il Sindaco fornisce ulteriori spiegazioni 

 

 

Esce il consigliere Castellini. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020 

l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 

abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell’IMU; 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, di disciplina del tributo TARI, 

nonché da 682 a 704 per la disciplina generale TASI e TARI; 

 

Visti in particolare: 

- Il comma 683: 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..” 

- Il comma 660: il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste alle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
stesso; 
 

Visto il D.L. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI, recentemente modificato con 
propria deliberazione in data odierna; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è 
stabilito entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
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Vista la Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per l’Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) avente per oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da covid – 19”; 
 
DATO ATTO che la deliberazione sopra citata prevede delle misure di tutela per le utenze non 
domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid_19, ferme restando le prerogative già 
attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie: 
 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO garantire, per l’anno in corso, misure di sostegno alle utenze 
non domestiche, che hanno subito un blocco delle relative attività, con conseguente origine di 
una situazione di disagio economico, per effetto delle disposizioni emanate nei diversi decreti di 
urgenza del Governo o delle autorità regionali in conseguenza dell’emergenza sanitaria, 
prevedendo le seguenti agevolazioni che saranno a carico del bilancio comunale: 
 

- Riduzione  della tariffa nella misura del 25% per le attività indicate nella tabella 1b) 
dell’allegato A) alla delibera sopra indicata; 
 

Dato atto che le predette agevolazioni saranno a carico del bilancio comunale; 
 
Visto il DPR 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell’art. 1 della 
L. 147/2013, per la determinazione della TARI; 
 
Vista la determina n. 20 in data 19/06/2020 del direttore  generale  dell’Autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito territoriale Ottimale “Toscana Costa” con la quale 
sono stati vidimati i costi forniti dal Gestore Idealservice Scrl e del Comune di Podenzana ed 
approvato il PEF di questo Comune; 
 
Esaminati: 

- Il Piano finanziario riportante il totale dei costi fissi e variabili risultanti dalla 
riclassificazione del PEF 2020 approvata da ATO; 

- Le tariffe della tassa destinata a finanziare i costi del servizio risultanti da tale elaborato; 
- La relazione tecnica; 

 
Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario approvato da ATO, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2020, ammonta ad € 334.613,57 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo 
previsti per il medesimo anno deve assicurare la copertura del 100% di detto costo; 
 
Ritenuto di approvare il Piano finanziario riportante il totale dei costi fissi e variabili risultanti dalla 
riclassificazione del PEF 2020 approvato da ATO comprensivo di relazione tecnica (Allegato A); 
 
Ritenuto inoltre di prevedere per l’anno 2020 la riscossione in n. 3 rate bimestrali  stabilendo 
altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 3° rata; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
finanziaria espressi dal Responsabile del servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
integralmente richiamate, relativamente al tributo TARI, il Piano Finanziario riportante il 
totale dei costi fissi e variabili risultanti dalla riclassificazione del PEF 2020 approvata da 
ATO comprensivo di relazione tecnica allegato A); 
 

2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal 
piano finanziario approvato da ATO; 
 

3. Di stabilire per l’anno 2020 riscossione in n. 3 rate bimestrali; 
 

4. Di dare atto altresì che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e 
delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia del 5%;  
 

5. Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1197, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole,  stante l’urgenza la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

       Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 

        Marco Pinelli    Il Segretario ComunaleDott.ssa Paola Michelini 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

La sottoscritta, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio informatico 

comunale, in data 08.10.2020 Per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

È stata dichiara immediatamente eseguibile.   

   

  

 

Podenzana, 08/10/2020 

             Il Responsabile  

   Nina Maneschi 
 

 

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Podenzana, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


