
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 57 del 22/07/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI PER UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE.  CONFERMA  DELLE  TARIFFE  VIGENTI  NEL  2019,
NELLE  MORE  DELL’ADEGUAMENTO,  ENTRO  IL  31.12.2020,  ALLE
DISPOSIZIONI  DI  CUI ALL’ART.  107 COMMA 5 DEL D.L.  18/2020.

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: TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI PER UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE. CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI NEL 2019, NELLE
MORE  DELL’ADEGUAMENTO,  ENTRO  IL  31.12.2020,  ALLE
DISPOSIZIONI  DI  CUI  ALL’ART.  107 COMMA 5  DEL  D.L.  18/2020.

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.

E'  uscito  l'assessore  Cecchetti,  il  Vice  Sindaco  Francesconi  ed  entrata  l'assessora
Micheli.

Si  dà  atto  che l'assessore  Del  Chiaro  ha   proposto  all'assemblea di  procedere  ad
un'unica discussione delle proposte di deliberazione nn. 129 e 128 iscritte all'O.d.G.
dell'odierna seduta.

Anche su tale punto sono intervenuti i consiglieri: Caruso e Berti, che comunicano di
aver presentato delle proposte di emendamento.

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

Sono  Intervenuti  il  dott.  Pantanella,  responsabile  del  Settore  Programmazione
Finanziaria  –  Tributi  -  Contratti  e  il  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. 

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.

Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri:

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

 Petrini che dichiara l'astensione.

Si dà atto che, rispetto all'appello effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono
presenti  n.  17  componenti  il  Consiglio,  essendo  usciti  nel  frattempo  i  sigg.ri:
Pellegrini, Spadaro, Sindaco Menesini, Bartolomei, Pisani, entrato ed uscito Zappia.

Il  Presidente pone in un'unica votazione mediante appello nominale, la proposta di
emendamento  0037858,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativamente alla
proposta  di  deliberazione  n.  128,  che  ha  dato  il  seguente  esito,  controllato  dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 17

FAVOREVOLI
Benigni, Caruso, 
Lunardi, Petrini, 
Scannerini

n. 5 VOTANTI

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

n. 12 17

ASTENUTI n. //

L'emendamento è respinto

Preso atto delle operazioni sopra espresse, il Presidente pone in votazione mediante 
appello nominale, la proposta di deliberazione n. 128, che ha dato il seguente esito, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI n. 17

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

n. 12
VOTANTI

13

CONTRARI
Caruso

n. 1

ASTENUTI
Benigni, Lunardi, 
Petrini, 
Scannerini

n. 4

Di conseguenza,

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’art.  1, commi 639-704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge  di  stabilità  2014),  nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
di tre distinti prelievi:

 • l’imposta  municipale  propria  (IMU),  relativa  alla  componente  patrimoniale
immobiliare;
 • la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
 • il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

VISTO, in particolare, il comma 668, dell'art. 1 Legge n. 147/2013 che prevede 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
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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.”;

VISTO il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 che ha fissato i “Criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri
di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata  al  servizio  reso  a  copertura  integrale  dei  costi  relativi  al  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, cui i comuni che applicano la tariffa
corrispettiva hanno adeguato le proprie disposizioni regolamentari;

VISTO l’art.  138 del  D.L. 34/2020 “Misure urgenti  in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, che ha abrogato le previgenti scadenze in materia di
regolamentazione  e  quantificazione  della  tariffa  per  l’anno  2020,  riallineandole
all’ordinaria previsione normativa di connessione al termine ultimo per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio in corso, ovvero attualmente il 31
luglio 2020, come previsto dalla L. 27/2020 di conversione del D. L. 18/2020 (“MISURE
DI  POTENZIAMENTO  DEL  SERVIZIO  SANITARIO  NAZIONALE  E  DI  SOSTEGNO
ECONOMICO  PER  FAMIGLIE,  LAVORATORI  E  IMPRESE  CONNESSE  ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19”), all’art. 107;

PRESO ATTO 
- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020) 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…”;
- dell’art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n.  157,  che ha novellato la  previgente disciplina in materia di  coefficienti  e
termini per la deliberazione di PEF e tariffe, prevedendo una nuova regolamentazione
disposta dall’Autorità di  regolazione per energia, reti  e ambiente (ARERA), ai  sensi
dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
-  che,  in  conseguenza  delle  profonde  criticità  generate  dall’emergenza  pandemica
CoVID-19, tra i provvedimenti assunti dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento,
l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 ha specificamente stabilito 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 e che l'eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo'
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
-  che  lo  stesso  Decreto  ha  previsto,  all’art.  107  comma  2,  che  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2020
fosse differito al 31 luglio, e che pertanto tale data costituisce, come sopra indicato, la
scadenza  di  riferimento  per  l’adozione  dei  regolamenti  e  delle  tariffe  in  materia
tributaria comunale;
- che l’aliquota del tributo istituito con l'articolo 19 del  Dlgs 504/1992 (addizionale
provinciale TEFA) risulta pari al 5%, in base alle disposizioni di cui all’art.38 bis, lett.b)
del D.L. 124/2019 sopra citato;
- che la tariffa è commisurata all’anno solare;
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VISTA la nota inviata dal Comune di Capannori ad ATO TOSCANA COSTA con Protocollo
n. 20210 del 16/04/2020, a fronte di specifica richiesta di manifestare l’intenzione di
non  usufruire  della  facoltà  di  differimento  dell’approvazione  del  PEF  2020  al
31/12/2020, con conferma contestuale della tariffa corrispettiva adottata per l’anno
2019, preannunciando la volontà espressa con il presente atto;

RITENUTO pertanto,  in attesa di  approvare il  nuovo Piano Finanziario 2020 entro il
31.12.2020,  in  coerenza  con  la  deliberazione  31/10/2019  443/2019/r/RIF  emanata
dall’Autorità di  Regolazione per Energia Reti  Ambiente (ARERA) avente ad oggetto:
“Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021”, di confermare
anche per l’anno 2020 la tariffa corrispettiva, sia per le utenze domestiche sia per le
utenze non domestiche, approvate per l’anno 2019 con propria deliberazione n. 16 del
22/03/2019;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA)
158/2020/R/RIF del 05.05.2020, 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”;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  26/05/2020,  ad  oggetto
“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.”, che ha previsto che venisse
“predisposta  una  proposta  di  deliberazione  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale,
nell’esercizio delle sue prerogative in materia di regolamentazione e tariffazione del
servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1
L. 147/2020, avente per oggetto l’integrazione delle tipologie di intervento tariffario
previste nella deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente
(ARERA) 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 oltre ad un congruo intervento di riduzione
della  parte  tariffaria  fissa,  circoscritto  alle  utenze  non  domestiche  costrette
all’inattività  nel  periodo  di  marzo,  aprile,  maggio  2020,  in  forza  di  provvedimenti
governativi,  e  proporzionale a tale  intervallo temporale,  computato come giorni  di
inattività  su  365,  individuando  specifiche  soglie  dimensionali  (non  oltre  €
2.000.000,00 di ricavi risultanti dal bilancio al 31/12/2018 o dalla dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2018)”, con copertura nel bilancio comunale per € 250.000,
prevista con la variazione consiliare n. 3 deliberata in data 24.06.2020;

Visto il parere della commissione consiliare permanente;

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 diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale
dell’amministrazione;

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) DI  CONFERMARE, per  l’anno 2020, la tariffa corrispettiva rifiuti  approvata per il
2019  con  propria  deliberazione  n.  16  del  22/03/2019  e  relativi  allegati  parte
integrante,  da intendersi  integralmente  richiamati,  specificato  quanto ai  successivi
punti 3) e 4);

3) DI RECEPIRE nella tariffazione 2020 la disposizione regolamentare adottata nella
medesima seduta consiliare, in coerenza con gli indirizzi espressi con deliberazione
della Giunta Comunale n. 77 del 26/05/2020, che prevede uno specifico intervento di
riduzione della parte tariffaria fissa, circoscritto alle utenze non domestiche costrette
all’inattività  nel  periodo  di  marzo,  aprile,  maggio,  giugno  2020,  in  forza  di
provvedimenti  governativi,  e  proporzionale  a  tale  intervallo  temporale,  computato
come giorni di inattività su 365, individuando specifiche soglie dimensionali (non oltre
€ 2.000.000,00 di ricavi risultanti dal bilancio al 31/12/2018 o dalla dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2018);

4) DI DARE ATTO che l’intervento di cui al punto 3) è coerente con quanto previsto dal
comma 660 del citato art. 1 L. 147/2013, che prevede che “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.”;

5) DI DARE ATTO che la copertura contabile dell’intervento di cui al punto 3) è stata
prevista con la deliberazione consiliare di  variazione n. 3 del bilancio di previsione
finanziario  2020,  approvata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  24.06.2020,  con  uno
stanziamento di € 250.000,00 alla Missione 14 (sviluppo economico e competitività)
Programma 2;

6) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento consiliare, entro il 31 dicembre
2020,  si  procederà  alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano  economico
finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020,  in  coerenza  con  la  deliberazione
31/10/2019  443/2019/r/RIF  emanata  dall’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti
Ambiente (ARERA) avente ad oggetto: “Definizione dei criteri  di riconoscimento dei
costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento del  servizio  integrato dei  rifiuti  per  il
periodo 2018/2021”;

 *******

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 mediante appello nominale, che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori: 
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PRESENTI n. 17

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4

D.Lgs. 267/00

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

n. 12
VOTANTI

12

CONTRARI n. //

ASTENUTI
Benigni, Caruso, 
Lunardi, Petrini, 
Scannerini

n. 5

Il presente atto,  visto l'esito della votazione,  non è immediatamente eseguibile,
non  avendo raggiunto  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  come
richiesto dal già citato art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio termina alle ore 21,51

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI GIGLIOLA BIAGINI
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