
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi addi  trenta del  mese di  Settembre  alle  ore  18:35 in  videoconferenza si  è
riunito il Consiglio Comunale, convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del D.L. n.
18 del 17/03/2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto-legge n. 83 del 30/07/2020, e delle disposizioni
del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  in  seduta  Pubblica  di  Prima  convocazione,  sotto  la
presidenza del  Sig.  Sergio Sensi nella sua qualità di Presidente,  il  quale accerta la presenza del
numero legale per deliberare, con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 SENSI SERGIO Il Presidente X
2 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
3 MARRANZINI VITTORIA Consigliere X
4 LICHERI CHIARA Consigliere X
5 SCARMAGNANI GABRIELE Consigliere X
6 COPPOLELLA FABIO Consigliere X
7 PIPPI GIOVANNI Consigliere X
8 STEFANINI GAIA Consigliere X
9 MARZANO FRANCESCO Consigliere X
10 GHIMENTI MARCO GIPO Consigliere X
11 CALANDRIELLO NICOLA Consigliere X
12 FAGNI FRANCESCO Consigliere X
13 MARCHETTI MAURIZIO Consigliere X
14 SILVANO ELENA Consigliere X
15 ORLANDI FABIO Consigliere X
16 FANTOZZI NICOLA SERGIO Consigliere X
17 MARCONI SIMONE Consigliere X

14 3

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Scarmagnani Gabriele, Marzano Francesco, Orlandi
Fabio;

Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Toci  Daniel,  Remaschi  Alessandro,  Cagliari  Martina,  Sorini
Simoni Ilaria, La Vigna Adamo.

Quindi,  con  l'assistenza  del  Segretario  Generale  Dott.  Marco  Petri,  dichiara  aperta  la  seduta
invitando i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal I gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 738, 
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla 
disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 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”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un 
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 
TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento TARI dovranno contenere le indicazioni riportate nella 
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in 
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 



dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI 
siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono 
applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e 
a utenze domestiche disagiate,..”;

CONSIDERATO che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie obbligatorie come indicate 
all’art. 1 della delibera n. 158/2020 ARERA a favore delle utenze non domestiche per le quali sia 
stata disposta la sospensione dell’attività;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 
26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”) con il quale si prospettano strumenti e regole per garantire la 
copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;

CONSIDERATO che la Delibera ARERA 158/2020 presenta:

· dei profili di illegittimità sul piano delle competenze e dei ruoli assegnati ai diversi 
soggetti coinvolti;

·una serie di criticità operative in quanto:

· la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa in relazione a specifici codici 
ATECO si presenta di difficile applicazione, perché le utenze non domestiche sono 
raggruppate sulle base delle categorie previste dal DPR n. 158/1999;

·non esiste alcuna certezza che i codici ATECO per i quali era prevista la chiusura 
siano stati effettivamente chiusi;

· per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese parzialmente o 
completamente anche per periodi di durata diversa spetta all’Ente Territorialmente 
Competente individuare i giorni di chiusura delle attività in base ai quali applicare i 
fattori di correzione; 

· richiederebbe una modifica degli applicativi utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria;

·la copertura finanziaria delle riduzioni d’imposta previste dalla sopra indicata 
deliberazione non è stata puntualmente definita;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di:

- dover provvedere a finanziare queste riduzioni tramite i fondi di bilancio, senza ricorrere né al loro
finanziamento tramite il PEF 2020, ovvero a carico delle altre utenze non domestiche, né tramite i 
PEF 2021-2023 come previsto dalla Deliberazione ARERA 238/2020 eventualmente ricorrendo 
all’anticipazione della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali – CSEA;

- riconoscere:

- la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette alla 
sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non
riaperte alla data del 5 maggio 2020;



- la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette alla 
sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già 
riaperte alla data del 5 maggio 2020 in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell’attività;

DARE ATTO che per ottenere la riduzione di cui al punto precedente dovrà essere presentata, entro
il 31/10/2020, apposita autocertificazione su modello predisposto dall’Ente che sarà inviato tramite 
pec e/o messo a disposizione sul sito internet dell’Ente e presso gli Uffici Tributi e URP;

CONSIDERATO  che la Deliberazione ARERA 158/2020 consente di applicare agevolazioni su 
base locale per le utenze domestiche ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013 il cui 
finanziamento avverrà con risorse proprie di bilancio, si ritiene opportuno concederle ai sensi 
dell’art. 19 comma 2 del vigente Regolamento Tari, nel modo seguente:

1) riduzione fino al 40% del tributo dovuto dai soggetti passivi che, alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: ISEE non superiore 
a € 8.265,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione 
principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della detrazione compete anche se il 
soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) 
e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura 
organizzativa;

2) riduzione fino al 80% tributo dovuto, riconosciuta a soggetti passivi che, alla scadenza del 
termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: ISEE 
non superiore a € 6.630,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito 
ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della detrazione 
compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma 
imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati 
occasionalmente e senza struttura organizzativa;

3) riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile (da 
certificare ex L.104/92) e con ISEE superiore ad € 8.265,00;

4) esenzione dal tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile (da certificare
ex L.104/92) e con ISEE inferiore ad € 8.265,00;

DATO ATTO che l’onere derivante da tutte le riduzioni/ esenzioni previste ai punti precedenti trova
copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione dell’anno 2020 e che i medesimi sono 
finanziati da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa;

EVIDENZIATO che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe 
TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge 
n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;



VERIFICATO che  il  successivo  comma 652 consente  al  Comune,  in  alternativa  al  precedente
criterio  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” 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;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto,  “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”;

VISTO l’art.  57bis  del  D.L.  n.  124/2019 e  ss.mm.ii  che  consente  ai  Comuni  di  continuare  ad
utilizzare per il 2020 i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50%
rispetto  alle  soglie  minime  e  massime  indicate  dal  c.d.  “metodo  normalizzato”  di  cui  al  DPR
158/99;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro
categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO  che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti
dall’applicazione  delle  tariffe  TARI  devono  essere  riportati  nel  piano  economico  finanziario
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dal ETC;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale 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”;

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019
ARERA,  prevede  dei  parametri  in  grado  di  individuare  i  costi  efficienti,  attraverso  limiti  agli
aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal
gestore;

ATTESO che  l’articolo  5 del  nuovo metodo tariffario  non  si  esprime  sul  concreto  metodo di
calcolo  delle  tariffe,  limitandosi  a  confermare,  per  tale  aspetto,  il  D.P.R.  n.  158/1999 ossia  il
metodo  normalizzato  (MNR)  ancorato  su  coefficienti  potenziali  di  produzione  del  rifiuto,  da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO  quindi  che  le  indicazioni  riportate  dalla  deliberazione  n.  443/2019  confermano
l’utilizzo  dei  parametri  dettati  dal  D.P.R.  n.  158/1999,  ribadendo  le  seguenti  modalità  di
attribuzione dei costi:

-suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri
di cui alla normativa vigente, imputando alle utenze domestiche il 47,5% ed alle utenze non
domestiche il 52,5% del costo complessivo;



-determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle la,
lb, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti  ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato
alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base
della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

VISTO il Piano economico finanziario,  approvato con precedente atto nel  rispetto del  MTR di
ARERA, delibera n. 443/2019, per l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa
è pari a euro 2.927.244,00;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe 2020 sono state prese in considerazione le
riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13.08.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con
la  quale  sono  state  stabilite  le  scadenze  delle  rate  tari  anno  2020  nelle  seguenti  scadenze
30.09.2020, 30.11.2020 e 28.02.2021;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  secondo  i
termini  e  le  modalità  dettati  dal  richiamato  art.  13,  comma  15-ter,  del  D.L.  n.  201/2011  ed
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
si riferisce;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe
della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare ed approvare per il 2020 e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la L. n. 147/2013, art. 1, c. 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 o  da altra  autorità  competente  a
norma delle leggi vigenti in materia”;



VISTO il D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, art. 138, che ha differito al 30 settembre
2020 il termine per l’approvazione del bilancio;

DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal
1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche
e per gli istituti di credito;

VISTO il PEF 2020 approvato con la precedente deliberazione in data odierna;

VISTA la proposta del Responsabile Area Finanziaria  Responsabile del tributo di  approvare le
tariffe della TARI per l'anno 2020 come risultanti dai prospetti allegati;

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.  n) del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo  comma,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  rilasciati  dal  Responsabile  dell’Area
Programmazione  economico-finanziaria,  fiscalità,  partecipate  (allegati  all'originale  del  presente
atto);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta del 28 Settembre 2020.



Con voti favorevoli 11 contrari 3 (Marchetti, Orlandi, Marconi), Astenuti 0, espressi per appello
nominale;

DELIBERA

1) tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)DI  PRENDERE  ATTO  che  il  costo  del  SERVIZIO  INTEGRATO  DI  GESTIONE  DEI  
RIFIUTI per l’anno  2020  da  coprire  con  le  entrate  tariffarie  anno  2020  è  pari  a  €.  
2.927.244,00;

3) DI APPROVARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639,  

della  Legge  147/2013,  e  i  relativi  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd,  così  come  indicate  
nell’allegato  alla  presente  deliberazione  (ALL.  A),  che  ne  costituisce  parte  integrale  e  
sostanziale,  determinate sulla  base di  quanto  indicato all’art.  9  del vigente regolamento  
comunale, avvalendosi della facoltà di cui l’art. 57bis del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii che 
consente  ai  Comuni  di  continuare  ad  utilizzare  per  il  2020  i  coefficienti  per  la  
determinazione  della  Tari  superiori  o  inferiori  del  50%  rispetto  alle  soglie  minime  e

massime indicate dal c.d. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/99;

4) DI APPROVARE le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

5)DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1  
gennaio 2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;

6)DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, 
convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 01/01/2020 la tassazione degli studi professionali 
dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

7) DI DARE ATTO che verrà data applicazione alla deliberazione ARERA n. 158/2020 relativa
alle agevolazioni su base locale per le utenze domestiche ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L.
147/2013 ne modo seguente:

       1) riduzione fino al 40% del tributo dovuto dai soggetti passivi che, alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti  requisiti:  ISEE non
superiore a € 8.265,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad
abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della detrazione compete
anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art.
2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza
struttura organizzativa;

    2) riduzione fino al 80% tributo dovuto, riconosciuta a soggetti passivi che, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: ISEE
non superiore a € 6.630,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito
ad  abitazione  principale  ed  eventuali  sue  pertinenze.  Il  diritto  all’elevazione  della  detrazione
compete  anche  se  il  soggetto  passivo  possiede  dei  terreni  agricoli  condotti  non  in  forma
imprenditoriale  (art.  2135  C.C.)  e  più  specificatamente  se  sono  piccoli  appezzamenti  coltivati
occasionalmente e senza struttura organizzativa;



      3) riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile
(da certificare ex L.104/92)e con ISEE superiore ad € 8.265,00;

4)  esenzione  dal  tributo  per  i  nuclei  familiari  in  cui  sia  presente  un  diversamente  abile  (da
certificare ex L.104/92) e con ISEE inferiore ad € 8.265,00;

8)DI DARE ATTO che per ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto devono
presentare istanza, su appositi modelli  forniti  dal Comune, entro il termine del 31ottobre 2020a
pena di esclusione dalla riduzione o esenzione del tributo.

9)  DI  DARE  ATTO  che  per  se  l’importo  totale  delle  agevolazioni  richieste  supera  l’importo
stanziato  di  €  70.000,00  le  agevolazioni  previste  ai  punti  1)  e  2) saranno  riparametrate
proporzionalmente fra gli aventi diritto.

10)DI  DARE  ATTO  che  verrà  data  applicazione  al  disposto  dell’art.  1  della  deliberazione   
ARERA n. 158/2020 relativa alle riduzioni a favore delle utenze non domestiche per lequali
sia stata disposta la sospensione dell’attività nel modo seguente:

- riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette 
alla sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali 
emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020;

- riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette 
alla sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali 
emanati,  già  riaperte  alla  data del  5  maggio  2020 in misura proporzionale ai  giorni  di  
sospensione dell’attività;

11) DI DARE ATTO che per ottenere la riduzione dovrà essere presentata, entro il 20/10/2020,  
apposita autocertificazione su modello predisposto dall’Ente;

12) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e  
delle Finanze  in  conformità  alle  disposizioni  indicate  in  premessa  nel  rispetto  delle  
tempistiche e delle modalità  dettate  dalla normativa vigente,  con pubblicazione sul  sito  
informatico del Ministero medesimo;

13)  DI  PROVVEDERE  a  disporre  attraverso  gli  uffici  competenti  la  pubblicazione  della    
presente all’albo pretorio telematico;

14) DI DICHIARARE, con voti favorevoli 11, contrari 3 (Marchetti, Orlandi, Marconi), Astenuti 0,
espressi  per appello  nominale,  la  presente immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 
  Sergio Sensi

Il Segretario Generale
 Dott. Marco Petri



ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

N. componenti
nucleo

Ka 2020 Tariffa fissa 2020 Kb 2020
Tariffa variabile

2020

1 0,86 0,89 0,85 60,86

2 0,94 0,97 1,90 136,04

3 1,02 1,05 1,95 139,62

4 1,10 1,13 2,05 146,78

5 1,17 1,21 2,10 150,36

6 + 1,23 1,27 2,15 153,94

 

UTENZE NON DOMESTICHE

 CATEGORIA ATTIVITÀ
Kc

2020

Tariffa
Fissa 
€/mq

Kd
2020

Tariffa
Variabil
e €/mq

Tariffa
Totale 2020

€/mq

102
MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO

0,40 1,95 4,20 2,60 4,55

103 SCUOLE 0,215 1,05 1,99 1,23 2,28

104
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA

0,61 2,98 6,40 3,96 6,93

105
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI

0,60 2,93 5,8 3,59 6,51

106 ESPOSIZIONE AUTOSALONI 0,48 2,34 5,75 3,56 5,90

107 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,70 8,29 11,3 6,99 15,28

108 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,20 5,85 10,3 6,37 12,23

109 UFFICI ED AGENZIE 1 4,88 11,5 7,11 11,99

110
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI

1,29 6,29 10 6,19 12,48

111
NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI

1 4,88 6 3,71 8,59

112 EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI, PLURILICENZE 0,9 4,39 9,5 5,88 10,27

113
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE 
E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO

0,79 3,85 7,50 4,64 8,49

114 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,20 0,83 11,50 1,01 1,85

115
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, E ESTETISTA

0,80 3,90 7,60 4,70 8,60



116
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA

0,75 3,66 6 3,71 7,37

117 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTAUTO 0,70 3,41 8,70 5,38 8,80

118
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

0,80 3,90 8,50 5,26 9,16

119
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

0,60 2,93 6,70 4,15 7,07

120
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB

3 14,63 14,965 9,26 23,89

121 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 1,40 6,83 12 7,42 14,25

122
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

0,745 3,63 6,86 4,24 7,88

123 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,20 5,85 14 8,66 14,51

124
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO

2,115 10,32 19,45 12,03 22,35

125 IPERMERCATI GENERI MISTI 1,915 9,34 17,635 10,91 20,25

126 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3 2,08 28,30 2,49 4,58

128 CINEMATOGRAFO E TEATRI 0,39 1,32 3,60 1,81 3,13

129 CASE DI CURA E RIPOSO 1,18 4,0 10 5,48 9,48

130 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,50 17,07 13 8,04 25,11

131 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,745 13,39 5,00 3,09 16,48

132 OSPEDALI 0,82 7,78 7,55 3,81 6,59


