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L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale,
convocato 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:

BERNARDI ELENA P MARCUCCI LUCIA P

LUNARDI MORENO
BECHELLI ROBERTO

SALOTTI ALESSANDRO P BONINI MARCO P

P NARDINI ILARIA

SALOTTI PAOLA P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

        Assessore esterno:

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa GRABAU FRANCESCA.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

TOGNETTI SIMONE

PIOLI MARCELLA P CASTELLI SIMONE

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  11-05-2020

Oggetto: TARIFFE TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020.
APPROVAZIONE.



PREMESSO che in base all’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con
modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, lo
svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché
siano stabiliti criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del
Consiglio comunale o dal Sindaco;

VISTA la Determina del Sindaco n. 49 Reg. Gen. – n. 3 Reg. Servizio del 8/5/2020 con la
quale vengono stabilite le modalità e le norme di svolgimento delle sedute in modalità
telematiche del Consiglio Comunale;

PREMESSO che questa adunanza del Consiglio Comunale utilizza un sistema di video
conferenza che consente, tramite piattaforma digitale messa a disposizione gratuitamente
dei Comuni della Garfagnana dall’Unione Comuni Garfagnana durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19:
a) di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b) di registrare la seduta;
c) tramite la stessa piattaforma ad ogni membro partecipante di intervenire in audio;
d) ad ogni partecipante, tramite lo stesso sistema, di ricevere la documentazione, ove non
l’abbia già ricevuta;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia
ricevuto il materiale oggetto di discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoriportata proposta di deliberazione

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45, all’articolo
1, comma 738, dispone che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dal
Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, il
quale dispone che “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
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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”;

Richiamato, inoltre, l’articolo 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
il quale dispone che 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013,
n.147, è differito al 30 giugno 2020. 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.

Considerato che:
l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per-

l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del ‘chi inquina paga';
ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 ha definito i criteri di-

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo
2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione
dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano-

economico finanziario nei seguenti termini:
il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo

trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti

determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del
servizio;
ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della

documentazione trasmessa e la approva o può proporre modifiche;

Ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la
definizione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della mole straordinaria dei
carichi amministrativi che gravano sugli Uffici comunali a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, di avvalersi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo
107 del D.L. 18/2020 e, per l’effetto, confermare per l’esercizio 2020 le misure della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani  (TARI) adottate nell’esercizio 2019, come risultanti dal
prospetto allegato al presente atto per costituirne parte  integrante e sostanziale;

Dato atto che, inoltre, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni suddette:
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questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del
presente esercizio;

l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata, pertanto, la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 23/01/2019 avente
per oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2019.
Determinazione n. rate e scadenza di pagamento” e, in particolare, il prospetto ad essa allegato
nel quale sono indicate le tariffe determinate per l’anno 2019 secondo il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Vista, inoltre, la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove
al capitolo 4 Titolo V, articolo 34 si afferma che “Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ facoltà
del Comune prevedere un numero di rate superiore a due e decidere le scadenze di
ciascuna rata prevista. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il
16 giugno di ciascun anno”;

Ritenuto conseguentemente di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 3
rate scadenti il 31/07, il 30/09, il 30/11 fermo restando la possibilità, come previsto dal
regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell’importo complessivamente
dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

- il Decreto  del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale n.50 del
28-02-2020);

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, all’articolo 107, in ragione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, rinvia al 31 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;

Visto  l’allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
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Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in
ordine alla regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del
18.08.2000,  n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Di confermare per l’esercizio 2020  le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti2)
urbani  (TARI) adottate nell’esercizio 2019 con deliberazione del  Consiglio
Comunale  n. 3 del 23/01/2019, come risultanti dal prospetto allegato al presente
atto per costituirne parte  integrante e sostanziale;

Di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 107, comma 5, del3)
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del
presente esercizio;

l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;4)

Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di5)
pagamento per l’anno 2020:

31 LUGLIO 2020
30 SETTEMBRE 2020
30 NOVEMBRE 2020

Di dare atto che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile6)
del Settore Finanziario Tributi, Rag. Marisa Bertolaccini, che alla stessa sono state
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative
vigenti ivi compreso l’attivazione di adeguate misure di comunicazione e
informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all’istituzione del tributo e alle
relative modalità di versamento.
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di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati,7)
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il
portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività
del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L.
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine
perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.”

****************   ****************

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

UDITA la relazione dell’assessore Pioli Marcella e non essendovi altri interventi;

All’unanimità
D E L I B E R A

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.1)

Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza

All’unanimità

DELIBERA

1)di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  3   Del  11-05-2020

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto il  profilo  tecnico/contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

Fosciandora, lì 06-05-20      IL RESPONSABILE
F.to Bertolaccini Marisa
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO          F.to Dott.ssa GRABAU FRANCESCA

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  12-06-2020 ai

sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fosciandora, lì12-06-2020        F.to Marisa Bertolaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune

(www.comune.fosciandora.lu.it) dal giorno 12-06-2020 e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al

giorno 27-06-2020 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marisa Bertolaccini

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal

completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

  x   Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-05-2020    ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 11-05-2020

   IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa GRABAU FRANCESCA

http://www.comune.fosciandora.lu.it




 
COMUNE  DI FOSCIANDORA 

Provincia di Lucca 
 

                                                                           Prospetto allegato alla delibera  
                                                                                                   C.C. n. 3 dell’11.05.2020  

 
 

ALLEGATO  A:  PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2019 
(Delibera C.C. n. 3 del 23.01.2019) 

 
 
TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 
    

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 1,261138  47,330419 
2 1,414935 110,437645 
3 1,584112 141,991258 
4 1,691770 173,544870 
5 1,799428 228,763693 

6 o più 1,860947 268,205709 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria attività (ap) Tariffa totale (€/mq) 

2.1 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOC. LUOGHI DI CULTO 0,498933 

2.2 – CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI non presente 

2.3 - STABILIMENTI BALNEARI non presente 

2.4 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI non presente 

2.5 – ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,488039 

2.6 – ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,240932 

2.7 – CASE DI CURA E RIPOSO non presente 

2.8 – UFFICI AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,589869 

2.9 – BANCHE E/O ISTITUTI DI CREDITO 

 
0,774558 

2.10 – NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE 
 

1,607497 

2.11 – EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 
 

1,750754 

2.12 – ATTIVITA’ ARTIGIANALI, TIPO BOTTEGHE (Falegnam. ecc.) 1,462219 

2.13 – CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO non presente 

2.14 – ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE non presente 

2.15 – ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,460871 

2.16 – RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 7,310529 

2.17 – BAR, CAFFE, PASTICCERIA 
 

5,587616 

2.18 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLO, SALUMERIA non presente 
2.19 – PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,648924 

2.20 – ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE non presente 

2.21 – DISCOTECHE, NIGHT CLUB non presente 
 


