
CONSIGLIO COMUNALE
PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 54 DEL 23-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO TRIBUTI) ANNO 2020

L'anno  duemiladiciannove e questo dì  ventitre del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella
Sala Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
17/12/2019, protocollo n. 0005901.

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre
presenti n.   9 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue:

Novoa Claudio Presente

Santi Giorgio Assente

Gussoni Riccardo Presente

Ferrari Vivaldi Antonio Presente

Ciri Marco Presente

Genesoni Pier Angelo Presente

Bailini Silvano Presente

Martinelli Mirco Presente

Ferdani Emanuele Presente

Ricci Alessandro Presente

Moscatelli Michele Assente

Hanno giustificato l’assenza:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata da parte del Responsabile del Servizio,;

COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara



Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che, in seguito alla delibera Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
n. 443 del 31/10/2019, sono state rideterminati i criteri di individuazione dei costi del servizio per la
stesura dei Piani Finanziari e tariffario TARI e che dette modifiche prevedono un iter che non sarà
possibile concludere entro il 31/12/2019, giusta riunione in seno all’UCML con il responsabile ATO
Toscana Costa del 09/12/2019;

Considerato che è stato introdotto in sede referente dalla VI Commissione Finanze della Camera dei
Deputati un emendamento al D.L. 124/2019, intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, il
quale all’articolo 57-bis, lettera b) del comma 1, derubricato “modifiche alla disciplina della TARI e
bonus sociale rifiuti”, fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020,
anziché collegarlo alla data di deliberazione del bilancio di previsione, così come fissato dal citato
art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;

Tenuto conto che negli atti preparatori al D.L. in lettura si afferma che “la deroga è legata alla
recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale
dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 683, della citata legge di stabilità 2014 prevede che consiglio
comunale deve approvare, entro il termine 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.
Le tariffe Tari devono essere quindi aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei
rifiuti urbani predisposti ed inviati all’ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di
gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe Tari (o
non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe Tari da
quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la
ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale
e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo”;

Valutata l’opportunità, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, di
confermare per il 2020 le tariffe TARI del 2019, stabilite con propria delibera n. 7 del 28/02/2019,
salvo modifiche in base al PEF TARI trasmesso dall’ATO Toscana Costa e a alla normativa vigente;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC Regolamento Comunale IUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2014;



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 99 del 06/11/2019, immediatamente eseguibile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di confermare per il 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” stabilite con propria delibera n. 62)
del 12/03/2019, salvo modifiche in base al PEF TARI trasmesso dall’ATO Toscana Costa e a alla
normativa vigente;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°3)
gennaio 2020;
di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2020 in numero quattro rate così4)
come sotto riportato:

versamento prima rata della tassa: entro il 30/06/2020;
versamento seconda rata della tassa: entro il 31/08/2020;
versamento terza rata della tassa: entro il 31/10/2020;
versamento quarta rata della tassa: entro il 31/12/2020;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le5)
vigenti disposizioni di legge in materia di tassa comunale sui rifiuti;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle6)
finanze per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata
votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente delibera di dichairare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
 F.to Dott. Perrone Luigi F.to Ferrari Vivaldi Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/00.

http://www.federalismofiscale.gov.it


Mulazzo, lì 28-12-2019
Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Perrone Luigi

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

___________________________________________________________________________


