
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
(PROVINCIA DI AREZZO)

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  53   DEL  28-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 11:00, 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:

CALERI NICOLO' P AUSILIO MICHELE P

STEFANI SERENA P ORLANDI CLAUDIO P

GRISOLINI LUCA P CALERI FEDERICO P

VERDI ANDREA A MOSCONI MAURO P

TINTI MARIA LUISA P BINI ELISABETTA P

PIANTINI FRANCESCO P BARTOLOTTA GIUSEPPE P

MAZZARONE SILVIA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta

Assume la presidenza il Signor PIANTINI FRANCESCO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. LIBERTO GIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 23-11-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 23-11-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere
dal 1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o
titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con delibera del Consiglio Comunale  n. 30 del 09.08.2014 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale” (IUC),
modificato con delibera C.C. n. 16 del 29/03/2017;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

DATO ATTO che in data 27.12.2019, con propria deliberazione n. 81, esecutiva ai sensi di
legge,  è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta
salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della
Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella
misura del 4,70%;;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di 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
»;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Pratovecchio Stia è presente e
operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Sud”,
ente di governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione
ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato
approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020;
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PRESO ATTO che tale provvedimento, all’art. 6, stabilisce la predisposizione e la
trasmissione del  Piano Economico Finanziario (PEF) da parte del gestore, secondo quanto
previsto dal MTR all’Ente territorialmente competente per la sua validazione in termini di
congruità, coerenza e completezza dei dati che successivamente invia all’Autorità (ARERA)
per la definitiva approvazione;

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per
differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha
disposto quanto segue:

“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”.

VISTA la propria deliberazione n. 32 del 15/07/2020 con la quale sono state approvate
provvisoriamente le tariffe TARI anno 2020 e  disposto la riscossione  TARI  2020 in 2 rate di
acconto aventi le seguenti scadenze:
- 30 settembre 2020 in acconto con tariffe 2019;
- 30 novembre 2020 in acconto con tariffe 2019;
e una rata a saldo/conguaglio calcolata con le tariffe definitive 2020, la cui scadenza sarà
determinata con la delibera di approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe;

PRESO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito “ATO Toscana Sud”
non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia
dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle
modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione
della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO pertanto,  necessario disporre la riscossione  della terza rata TARI  anno 2020
con scadenza 31/01/2021 rinviando la determinazione dell’eventuale conguaglio con la
delibera di approvazione del PEF 2020 che dovrà avvenire entro il 31/12/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;

CON 9 voti favorevoli, 3 astenuti (Caleri F., Bini, Mosconi)  espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che con proprio successivo atto, entro il termine previsto dalla1)
normativa, si provvederà all’approvazione definitiva del PEF e delle tariffe  TARI
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2020  una volta acquisita dalla competente ATO TOSCANA SUD la relativa
documentazione;

DI DISPORRE la riscossione della terza rata TARI 2020 con le tariffe approvate con2)
deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15/07/20, con scadenza 31/01/2021,
rinviando l’eventuale conguaglio determinato con la delibera di  approvazione del PEF
2020;

DI INCARICARE il Responsabile di ogni adempimento conseguente e necessario;3)

DI DICHIARARE la presente, con le stesse modalità e risultati di cui sopra, espressi4)
in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.
Lgs n. 267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 28-11-2020 PRATOVECCHIO STIA

Pag. 5



 È  stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  21-12-2020

IL PRESIDENTE
F.to PIANTINI FRANCESCO

IL RESPONSABILE
Del Cherico Francesca

Copia conforme all’originale.
Pratovecchio Stia, 04-12-2020

F.to Del Cherico Francesca

IL RESPONSABILE

F.to LIBERTO GIUSEPPE

IL SOTTOSCRITTO , VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Del Cherico Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

  È  diventata esecutiva il giorno: 28-11-2020
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione n°  2222

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge 69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio on line del Comune  accessibile al pubblico in data odierna per rimanervi per
15 giorni consecutivi.

Pratovecchio Stia, lì 04-12-2020

Letto e sottoscritto.
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