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C O M U N E    DI    F O S D I N O V O 

Provincia di Massa Carrara  

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

  N.     23  
 
Data:  30.07.2020 

 

Oggetto: : Approvazione   delle   tariffe   per   l’applicazione   della   tassa   
sui rifiuti  (tari)  –  anno  2020  (conferma  impianto  tariffario  2019  ai  
sensi  art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020) 

 

L’anno duemilaventi     , il giorno  trenta     del mese di   luglio     alle ore  21,00         nella solita sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 

 
 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:  
 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
BIANCHI Camilla 
 
ARFANOTTI Orazio 
 
GALIATI Paola 
 
GRASSI Amilcare 
 
BONALUME Giorgio Walter 
 
GREGORINI Jacopo 
 
MARCHI Daniele 
 
ZOJA Valerio 
 
CORRERINI Sauro 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
 

x 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

  
GALENO Enrico 
 
PEONIA  Sabrina 
 
BRIZZI Antonio 
 
DAZZI Guido 

 
X 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X 

 
Assegnati n. 13 

 

 
In carica n. 13  

 
Presenti n. 10 

 
Assenti n. 3 

 

 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
 
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 
4, lett.a) del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi 
  
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: --------- 
 
-Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
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Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione 
stabilita con il decreto n.1  del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020. 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Visti: 

 l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la 

TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 

dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della 

TARI e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 

rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità 

di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti 

di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

-  il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) … 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADIU%3A2008-11-19%3B98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADIU%3A2008-11-19%3B98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADPR%3A1999-04-27%3B158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3AL%3A2017-12-27%3B205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3AL%3A2017-12-27%3B205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADPR%3A1999%3B158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna,  il quale all’art. 14 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

Visti quindi: 

 l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 

tra le quali specificamente: 

o “… 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 investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 
 
 

Richiamate: 

 la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in 

caso positivo, procede all’approvazione; 

 la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 
Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fosdinovo, risulta 

definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO Toscana Costa; 

 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
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- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei 

costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…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 o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

 

Dato atto che nella redazione del Piano Economico Finanziario 2020 sarà necessario tenere in 

considerazione l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti, in conformità alle “Linee Guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 

2019 dal MEF e alla Nota di Approfondimento IFEL di pari data; 

 
Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020, 

n.27, che dispone: “5. 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”; 

 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2019, con la quale sono state approvate 

le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

 

Visto il Piano economico finanziario 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 

30/03/2020, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti del 2019 e dal quale sono emersi costi complessivi 

per l’anno 2019 pari ad € 836.472,87; 

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal 

fine, ripartire i costi  fissi e variabili,da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 

 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, 

relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche come da prospetto allegato; 

 
Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

 ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di 

cui sopra, sono le stesse di quelle dell'anno 2019; 

 ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 

Visto, inoltre, il vigente Regolamento TARI che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione 

delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
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Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche 

autorizzazioni di spesa; 

 
Tenuto conto delle agevolazioni già previste dall’art. 28 ( commi 7 e 8) del Regolamento Tari approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna il cui onere viene ripartito tra le altre utenze ; 

 

   Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2000, ai sensi del sopra richiamato comma 660 e con le    

modalità stabilite dal Regolamento TARI all’art. 28 (presentazione della domanda entro il 31/01) la seguente 

agevolazione per le utenze domestiche: 

-Riduzione del 20% sull’intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta un ISEE 

in corso di validità inferiore ad  € 15.000,00; 

– Ritenuto necessario definire il tetto massimo disponibile in bilancio per l’agevolazione  sopra indicata in €  

3.000,00; 

– Tenuto conto, inoltre, che nell’attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di 

applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19, garantendo in 

ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone 

l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 

 
Richiamata la Delibera Arera n. 158 del 05/05/2020 avente ad 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” che, ferme restando le prerogative attribuite dalla Legge n. 147/2013 

agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze 

non domestiche, soggette a sospensione dell’attività per contrastare l’emergenza da Covid-19 nonché ha 

suggerito in via facoltativa agevolazioni per quelle utenze domestiche economicamente svantaggiate  sul 

modello del bonus sociale di cui all’art 57 – bis del dl 124/2019, ancora non attuato; 

 

Considerato che il provvedimento Arera 158/2020/R/RIF stabilisce per le utenze non domestiche di 

riproporzionare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti kd della parte variabile della tariffa (che 

tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base 

dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO; 

 

Dato atto che risulta alquanto difficile, se non impossibile, quantificare i giorni e le modalità di chiusura in 

ordine ad ogni singola utenza (si pensi ad esempio alla categoria dei ristoranti che possono aver chiuso, 

aver lavorato per asporto, aver lavorato solo nel fine settimana per asporto); 

 

 Ritenuto opportuno, nel rispetto comunque dell’obiettivo principale del provvedimento, ovvero di mitigare gli  

 effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, operando nell’ambito della potestà regolamentare 

Comunale, non  limitarsi a quanto previsto dall’Autorità,  e quindi non  disciplinare agevolazioni strettamente 

connesse alla ridotta produzione di rifiuti ma definire agevolazioni che abbiano un risvolto di carattere sociale  

con risorse derivanti dalla fiscalità generale ; 
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Ritenuto poter ottenere tale obiettivo riducendo del 100% la parte variabile della tariffa  commisurata al 

periodo 8 marzo - 31 dicembre 2020 alle utenze  non domestiche soggette a sospensione e chiusura  e 

rientranti nelle  tabelle allegate alla delibera Arera 158/2020/R/RIF n° 1 (A e B) e  n° 2, da intendersi come non 

esaustive in quanto ai codici ATECO, da applicarsi a seguito di  istanza del soggetto interessato da 

presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020. 

 
Preso atto dell’allegato modello di richiesta di agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19. 

 

  Evidenziato, infine, che data l’eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche  

dalle disposizioni di Arera, si ritiene applicabile la deroga prevista dal regolamento Tari all’art  29 comma 2 

ovvero che, qualora in capo all’utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si 

procederà all'applicazione sia della misura più favorevole eventualmente già concessa, sia della misura 

agevolativa oggetto della presente Deliberazione. 

 

Tenuto debitamente conto altresì dei soggetti economicamente svantaggiati riconducibili ad utenze domestiche 

che nel corso dell’anno 2020 hanno fatto ricorso ai bonus per gas ed energia elettrica nonché di quei soggetti 

che,  a causa dell’emergenza sanitaria  hanno presentato una maggior fragilità economica rispetto ad altri 

,dovendo ricorrere a richieste di sostegno alimentare e successivamente accordate dal Comune; 

 

Ritenuto opportuno dover intervenire a sostegno dei soggetti sopra indicati applicando un’agevolazione pari al 

50% sulla quota variabile della tariffa, ed attribuendo l’agevolazione più favorevole qualora gli stessi soggetti 

rientrassero  tra gli aventi diritto all’agevolazione su istanza di parte di cui in precedenza;  

Visti
: 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 

1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
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m ateria …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 

in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Preso atto che la legge di conversione  del decreto rilancio n°  34/20, L. 77 del 17/07/2020  differisce il 

termine per l’approvazione del bilancio al 30/09/2020; 

 
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

   Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0, astenuti n.1, espressi per appello nominale su n.10  consiglieri presenti 
e n.9 votanti resi ed accertati nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa evidenziato 

1.di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento,  all A), quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, 

Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 

marzo 2020, n. 18; 

 

2. di confermare anche per l’anno 2000, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013  e con le 
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modalità stabilite dal Regolamento TARI all’art. 28 la seguente agevolazione per le utenze domestiche: 

-Riduzione del 20% sull’intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta un ISEE in 

corso di validità inferiore ad  € 15.000,00; 

3.di stabilire che tali agevolazioni verranno coperte da risorse del bilancio generale per un ammontare 

complessivo massimo di € 3.000,00; 

 

4. di riconoscere , con l’intento di mitigare gli effetti negativi economici derivanti dall’emergenza sanitaria : 

-  alle utenze  non domestiche soggette a sospensione e chiusura  e rientranti nelle  tabelle allegate alla 

delibera Arera 158/2020/R/RIF n° 1 (A e B) e  n° 2, da intendersi come non esaustive in quanto ai codici 

ATECO,  un’agevolazione  del 100% sulla  quota variabile della tariffa  commisurata al periodo 8 marzo - 31 

dicembre 2020 da applicarsi a seguito di  istanza del soggetto interessato da presentarsi entro e non oltre il 

30/09/2020; 

- ai soggetti economicamente svantaggiati riconducibili ad utenze domestiche che nel corso dell’anno 2020 

hanno fatto ricorso ai bonus per gas ed energia elettrica nonché di quei soggetti che,  a causa dell’emergenza 

sanitaria  hanno presentato una maggior fragilità economica rispetto ad altri ,dovendo ricorrere a richieste di 

sostegno alimentare successivamente accordate dal Comune, una riduzione pari al 50% della quota variabile 

della tariffa applicando, ed attribuendo l’agevolazione più favorevole qualora gli stessi soggetti rientrassero  tra 

gli aventi diritto all’agevolazione su istanza di parte di cui al punto 2;   

 

  5. di dare atto che data l’eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche  

dalle disposizioni di Arera, si ritiene applicabile la deroga prevista dal regolamento Tari all’art  29 comma 2 

ovvero che, qualora in capo all’utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si 

procederà all'applicazione sia della misura più favorevole eventualmente già concessa, sia della misura 

agevolativa oggetto della presente deliberazione; 

 

6. di approvare l’allegato modello di richiesta di riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19; 

 

7. di dare atto che alla copertura delle spese  derivanti dalle agevolazioni COVID si provvederà con apposito 

fondo costituito nel bilancio di previsione in approvazione in data odierna; 

 

8.di quantificare in € 833.848,84 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo del  5 % a 

titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del 

D.lgs n. 504/1992, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

9.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e 

per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

10.di dichiarare con separata, unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
  

 
              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
             Fir.to  Valerio Zoja                                                                   fir.to dr. Daniele Giorgi  
________________________________________________________________________________ 
 
 

-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.    
 
 
Dalla residenza Municipale, lì 24.08.2020 

 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Fir.to    dr. Luigi Perrone  
                                                                Timbro                 

                                                                                                                         
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

-  è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

 
 

 
-  E’ stata affissa all’albo pretorio  per quindici giorni consecutivi, dal …….…….. 
al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
 

 
 
Dalla residenza Municipale, li  
                                                                                                                        Il Segretario Comunale  
           
                                                                                                                        ………………………… 
 
 
 
 
 
  



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 2019-2020 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
57.277,55       0,82 575,31       1,00       0,779958    117,107095 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
58.599,36       0,92      506,59       1,60       0,875075    187,371353 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   41.602,00       1,03      355,00       1,80       0,979703    210,792772 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
22.995,00       1,10      187,00       2,20 1,046285    257,635610 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
5.745,00       1,17       43       2,90       1,112867    339,610577 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
1.826,00       1,21       15,00       3,40       1,50914    398,16124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 2019 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
2136,00   0,66       5,62 0,512595 1.103786 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       574,00      0,85       7,20 0,660160      1,414103 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       236,00      0,49       3,00       0,380563      0,589209 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.266,00      1,49      12,65       0,157223 2.484501 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       863,00      0,85       7,23       0,660160      1,419995 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       490,00      0,96       8,20 0,745593      1,610506 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.053,00      1,09       9,25       0,846559      1,816730 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       370,00      0,53       4,52       0,411629      0,887742 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.083,00      1,10       9,38       0,854325      1,842262 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       855,00      1,20      10,19       0,931991      2.001349 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
847,00      1,00       8,54       0,776659      1.677284 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        20,00      1,19      10,10       0,924225      1,983673 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.047,00      1,00       8,52       0,776659      1,673355 

2  .16 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

CON AGEVOLAZIONE 

        0,00 

3.935,37 

     5,05 

5,05 

     42,56 

5,05 

      3,922132 

3.922132 

     8,358922 

6.269192 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       643,00      6,00      32,52 4.659958      6,387034 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   

12.326,00 
     2,50      16,20       1,659982      3,055421 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       121,00      6,80      55,94       4,515152     10,550635 
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