
VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del  22/10/2020  n. 100 

COPIA
Oggetto: Tassa  sui  Rifiuti  (TARI).  Tariffe  e  riduzioni  per  l'anno  2020.  

Revoca parziale delibera C.C. n. 90 del 29/09/2020.

L'anno duemilaventi  i l  giorno  ventidue del  mese  di  ottobre  alle  ore  16:15  in  Scan -
dicci, nella Sala virtuale per le adunanze, previa convocazione nei modi e forme 
di  legge,  statutarie  e  regolamentari,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  adu -
nanza  pubblica  ordinaria  di  prima convocazione con  le  modalità  predisposte  in  
via temporanea ed emergenziale in ottemperanza del Dpcm del 18.10.2020. 

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del  Consiglio Comunale,  Loretta Lazzeri,  ed assiste il    Se -
gretario Generale, Patrizia Landi  che, su invito della Presidente, procede all 'appel -
lo.

Risultano:
PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Merlotti Fausto
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

- Batistini Leonardo

Presenti n. 24 membri su 25 (compreso il  Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il  numero legale dei  consiglieri  presenti ,  dichiara aper -
ta la seduta e designa come scrutatori i  consiglieri: Bonechi, D’Andrea e Tallarico

Risultano  altresì  presenti  gl i  Assessori:  Giorgi,  Franceschi,  Lombardini,  Sereni  e 
Anichini.

...omissis il resto...



La Presidente mette ora in trattazione l’argomento iscritto al punto n.5 dell’ordi -

ne del giorno e da la parola all ’Assessore Andrea Giorgi per l ’il lustrazione.

Intervengono i Consiglieri Carti [Centro destra per Scandicci _ FI – UDC], Baldi -

ni  [Lega  Salvini  Premier]  e  Bencini  [M5S]  che  esprime contestualmente  la  pro -

pria dichiarazione di voto.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  conforme  proposta  di  deliberazione  PDCC  n.  56/2020,  presentata  dal 

Dirigente del Settore 3 – Risorse;

Richiamata la  propria  deliberazione n.  90 del  29.09.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  

legge, con la quale si  approvavano le tariffe TARI 2020 e le l inee di  indirizzo al  

fine  della  concessione  di  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche  interessate 

da  provvedimenti  di  sospensione  dell’attività  a  seguito  dell’emergenza  epide -

miologica Covid-19;

Ricordato, che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri  nella seduta del 31.01.2020 è  

stato  dichiarato  per  sei  mesi,  e  quindi  fino  al  31  luglio  2020,  lo  stato  di  

emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all ’insorgenza 

di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- con successivi provvedimenti (da ultimo con delibera del Consiglio dei Mi -

nistri   del 07/10/2020) è stato disposto un ulteriore differimento del termi -

ne di cui sopra al 31 gennaio 2021;

- con diversi  provvedimenti  governativi  è stata disposta la chiusura forzata 

di molte attività economiche;

Considerato che:

- l ’Amministrazione comunale intende revocare  parzialmente,  per  una nuo -

va valutazione dell’ interesse pubblico originario, le agevolazioni delibera -

te  a  maggior  sostegno  del  tessuto  economico  gravemente  danneggiato 

dalle  conseguenze  dell’epidemia  approvate  con  delibera  sopra  detta,  at -

traverso  la  previsione di  ulteriori  agevolazioni  Tari  per  le  utenze non do -

mestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione del -

l ’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

- con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  72 in  data 30.07.2020,  ese -

cutiva  ai  sensi  di  legge,  recante  la  variazione  di  assestamento  generale  

di  bilancio  esercizio  2020,  si  è  provveduto  allo  stanziamento  di  agevola -

zioni Tari per l ’importo complessivo di € 800.000,00;



Rilevata:

-  la  possibil ità  di  incremento  delle  riduzioni  percentuali  di  cui  sopra,  alla  luce 

del  completamento,  da  parte  del  gestore  Alia  spa,  delle  attività  propedeutiche 

alla  formazione  della  l ista  di  carico  della  Tari  per  l’anno  di  imposta  2020,  me -

diante  riformulazione  delle  l inee  di  indirizzo  di  cui  alla  propria  deliberazione 

n.53/2020, come di seguito riportato:

a) individuazione  delle  utenze  cui  riconoscere  l’agevolazione  in  discorso 

mediante i relativi codici Ateco;

b) riconoscimento  di  una  riduzione  della  parte  variabile  della  Tari  come  di 

seguito riportato:

- sospensione delle attività fino a 30 giorni: riduzione pari al 25%;

     - sospensione delle attività da 31 a 60 giorni: riduzione pari al 40%;

     - sospensione delle attività per oltre 60 giorni: riduzione pari al 60%;

c) in  caso di  utenze  non  domestiche assegnatarie  di  più  codici  Ateco,  attr i -

buzione  convenzionale  della  riduzione  percentuale,  tra  quelle  di  cui  al  

precedente punto b),  corrispondente alla media aritmetica dei giorni di  ri -

duzione associati  ai  singoli  codici  Ateco (comprendendo nel  calcolo della 

media anche i codici Ateco corrispondenti ad attività non soggette a prov -

vedimenti di sospensione);

-  previsione di  una riduzione Tari,  pari  al  60% della  parte variabile,  alle  utenze  

classificate nelle categorie tari 7 e 8 (Alberghi con e senza ristorazione),  qualo -

ra non già interessate dalle riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c);

Visti:

- l ’art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine 

“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è stabili -

to  entro la  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio 

di  previsione” e che “i  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  suc -

cessivamente  all' inizio  dell 'esercizio  purché entro  il  termine di  cui  sopra,  

hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento”;

- l ’art.  1,  comma 169  della  legge 27/12/2006,  n.  296,  che dispone che “gli  

enti  locali  deliberano le  tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  loro com -

petenza entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bi -

lancio di  previsione.  Dette deliberazioni,  anche se approvate successiva -

mente  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  intendo -

no prorogate di anno in anno”;

- l ’articolo  unico  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  30.09.2020,  il  

quale ha,  da ultimo, differito al  31.10.2020 il  termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Visto l’art. 138 del d.l.  19/05/2020, n. 34, che ha disposto l’abrogazione dell’art.  

107,  comma  4  del  d.l.  17/03/2020,  n.  18,  e  dell’art.  1,  comma  683-bis  della  l.  



27/12/2013,  n.  147,  all ineando,  di  fatto,  i  termini  di  approvazione delle  tariffe  e 

delle  aliquote  TARI  con  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 

2020;

Visti  i  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 

provvedimento, ai sensi e per gli  effetti dell ’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000,  

e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale, che da il seguente risultato:

Presenti:  24

Votanti:  19

Favorevoli:  18

Contrari:    1

Astenuti:    5

Esito: Approvata

Favorevoli:  A.  Babazzi,  V. Bencini,  D.  Bonechi,  E.  Brunetti,  I.  Capano,  L.  D’An -

drea,  S.  Fallani,  T. Francioli,  D.  Giulivo,  L.  Lazzeri,  F. Merlotti,  C.  Morandi,  G. 

Pacini, A. Porfido, I. Pecorini, B. Tallarico, A. Vari, T. Vignoli

Contrari: C. Braccini

Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, L. Carti, E. Meriggi, A. Salvadori

DELIBERA

1) di revocare parzialmente,  per le motivazioni esposte in  premessa,  la pro -

pria precedente deliberazione n. 90 del 29/09/2020 relativamente ai punti 

2 e 3 del dispositivo, confermandone il resto.

2) di approvare, conformemente al disposto dell’articolo 16 del Regolamento 

Comunale Tari,  quale risultante dalle modifiche apportate con propria de -

liberazione in data odierna, le seguenti linee di indirizzo al fine della con -

cessione di agevolazioni alle utenze non domestiche interessate da prov -

vedimenti  di  sospensione dell’attività  a seguito dell’emergenza epidemio -

logica Covid-19:

a) individuazione  delle  utenze  cui  riconoscere  l’agevolazione  in  di -

scorso mediante i relativi codici Ateco;

b) riconoscimento  di  una  riduzione  della  parte  variabile  della  Tari  

come di seguito riportato:

- sospensione delle attività fino a 30 giorni: riduzione pari al 25%;



-  sospensione  delle  attività  da  31  a  60  giorni:  riduzione  pari  al 

40%;

-  sospensione  delle  attività  per  oltre  60  giorni:  riduzione  pari  al 

60%;

c) in caso di  utenze non domestiche assegnatarie di  più codici  Ateco, 

attribuzione  convenzionale  della  riduzione  percentuale,  tra  quelle 

di  cui  al  precedente punto b),  corrispondente alla  media  aritmetica 

dei  giorni  di  riduzione  associati  ai  singoli  codici  Ateco  (compren -

dendo  nel  calcolo  della  media  anche  i  codici  Ateco  corrispondenti  

ad attività non soggette a provvedimenti di sospensione).

3) di approvare, altresì,  una riduzione Tari,  pari al 60% della parte variabile,  

alle utenze classificate nelle categorie tari 7 e 8 (Alberghi con e senza ri -

storazione), qualora non già interessate dalle riduzioni di cui ai preceden -

ti punti a), b) e c).

4) di  dare  atto  che l’importo  massimo delle  agevolazioni  TARI  di  cui  ai  pre -

cedenti punti è fissato in € 800.000,00, già stanziato nel bilancio di previ -

sione 2020/2022 annualità 2020 con deliberazione del Consiglio Comuna -

le n. 72 in data 30.07.2020, con riduzione proporzionale delle agevolazio -

ni  delle  singole  utenze nel  caso di  superamento  del  l imite  quantitativo  di 

che trattasi.

5) di  demandare ai  competenti  Uffici  il  compimento  delle  attività  necessarie 

per il  concreto riconoscimento dell’agevolazione di cui ai precedenti punti  

2  e  3  in  sede di  postalizzazione degli  avvisi  bonari  relativi  al  saldo della 

Tari 2020.

6) di  provvedere  affinché  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  telemati -

camente  mediante  inserimento  del  testo  nel  Portale  del  Federalismo  Fi -

scale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti  gli  effetti  adempimen -

to dell’obbligo di  invio di  cui  al  combinato disposto dell’art.  52, comma 2, 

del  D.Lgs.  15/12/1997,  n.  446,  dell’art.  13,  commi  13-bis  e  15,  del  D.L.  

06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di  provvedere in  merito ai  sensi  dell 'art.  134,  comma 4,  del  

D.Lgs.  18/08/2000,  n. 267,  al  fine di  provvedere,  in  sede di  postalizzazione de -

gli  avvisi  bonari  relativi  al  saldo della  Tari  2020,  alla  determinazione e applica -

zione di riduzioni fiscali in favore delle utenze non domestiche interessate.

Con votazione espressa per appello nominale, che da il seguente risultato:



Presenti:  24

Votanti:  19

Favorevoli:  18

Contrari:    1

Astenuti:    5

Esito: Approvata

Favorevoli:  A.  Babazzi,  V. Bencini,  D.  Bonechi,  E.  Brunetti,  I.  Capano,  L.  D’An -

drea,  S.  Fallani,  T. Francioli,  D.  Giulivo,  L.  Lazzeri,  F. Merlotti,  C.  Morandi,  G. 

Pacini, A. Porfido, I. Pecorini, B. Tallarico, A. Vari, T. Vignoli

Contrari: C. Braccini

Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, L. Carti, E. Meriggi, A. Salvadori

DELIBERA

7) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai 

sensi dell ’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

...omissis...

          



Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi F.to  Loretta Lazzeri


