
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Atto n. 20                              Seduta del 27 giugno 2020  
 
 

 
Oggetto: Determinazioni preliminari alla fissazione dell’impianto tariffario relativo alla tassa rifiuti  
               (ta. ri.), per l’anno 2020. 
 

 
 
 L’anno duemilaventi e questo giorno, ventisette del mese di giugno, alle ore 10.20, nella sala 
“Don Enrico Marini”, si è riunito per l’occasione il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle 
forme di legge. 
 
 Seduta ordinaria, aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 10 consiglieri, come segue: 

 
1-CRESTI  STEFANO 
2-DEL ZONZO VALERIO  

 3-MENCHETTI PAOLO          
            4-RENZINI  ROBERTO     
 5-SCARPELLI MATTEO 

6-SEGONI  ALESSIO 
7-SICURANZA JURI               

            8-CARTOCCI MARCELLO 
            9-FERRACANI MATTEO           
          10-MOSCONI  PAOLO 
 
 Sono assenti n. 2 consiglieri, come segue: 

 
1-GIALLI  SERENA    
2-INNOCENTI DAVID 

  
  
 
 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Renato Ferrari. 
 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei Consiglieri, passa alla trattazione dell’argomento iscritto con ordine del giorno aggiuntivo. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 
 - dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 

 
Richiamate, in via preliminare, le modifiche normative introdotte dall’art. 1, commi 738 e 

seguenti, legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), in forza della quale, a decorrere 
dall’anno 2020, è sancita l’abolizione dell’imposta unica comunale (i. u. c.), limitatamente alle 
componenti i. m. u. (imposta municipale unica) e ta. s. i. (tassa sui servizi indivisibili), tenendo 
ferma la disciplina della tassa sui rifiuti (ta. ri.); 

 
Ricordata la copiosa messe di provvedimenti emanati a fronte dell’emergenza sanitaria 

causata dall’epidemia da “Corona Virus Disease 19” (CoViD-19), sotto forma di decreti - legge, di 
decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ordinanze del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, con i quali si è intervenuto progressivamente, introducendo misure urgenti, di 
respiro sempre più ampio, in materia di contenimento del contagio, fino ad investire l’intero 
territorio nazionale; 

 
Visto quanto disposto dall’art. 107, comma 5^, d. l. 17.03.2020, n. 18 (convertito, con 

modificazioni, in legge 24.04.2020, n. 27), che ha introdotto, in via derogatoria, la possibilità di 
approvare, per il corrente anno, le tariffe ta. ri. sulla scorta di quelle a suo tempo (cfr.: propria 
deliberazione n. 10 del 30.04.2019), determinate per l’anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 
p. v. all’approvazione del piano economico finanziario (p. e. f.), afferente all’anno in corso, con 
facoltà di “spalmare” il conguaglio eventualmente dovuto al Comune nel periodo di anni tre, a 
decorrere dall’anno 2021; 

 
 Ritenuto che la facoltà offerta rappresenti un’opportunità per il Comune, al fine di venire 
incontro alle contingenti esigenze contabili in cui si dibatte l’Ente, a causa dello stato emergenziale 
sopra detto e segnatamente, alla necessità di emettere gli avvisi di riscossione della tassa in 
questione; 
   

Ritenuto, altresì, che sempre nell’intento di venire incontro allo stato di forte disagio causato 
dall’emergenza verificatasi, l’Amministrazione intende intervenire, utilizzando risorse proprie 
dell’Ente, riducendo il carico tributario sulle categorie produttive (alberghi, ristoranti, bar, negozi 
commerciali e botteghe artigiane di vendita al dettaglio, imprese locali di produzione di beni di 
consumo), al fine di alleviarne le obiettive difficoltà determinate dal periodo di “fermo” 
conseguente all’epidemia; 
 
 Esaminata l’allegata proposta, redatta l’11 giugno u. s. dal responsabile del procedimento 
nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, con la quale si sottopone al vaglio di questo 
Consesso, l’esigenza di determinarsi in ordine all’approvazione delle tariffe ta. ri. per l’anno in 
corso, con tutto ciò che, dal punto di vista logico, ne consegue ed altresì, sull’ipotesi di 
abbattimento sopra descritto; 
 
 Dato atto come, in sede di esame (fra gli altri), del tema in discussione, da parte della 
competente Commissione consiliare permanente, riunitasi il 20 giugno u. s. (cfr.: verbale n. 3 in 
atti), sia emersa l’opportunità di estendere l’applicazione della riduzione del 30% sulla tariffa 
dovuta, anche alle altre attività ricettive professionali, parimenti danneggiate dalla chiusura 
coattiva, connessa alla situazione emergenziale; 



Dato atto, altresì, dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 239, comma 1^, lett. “b”, d. lgs.vo 
18.08.2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “o”, d. l. 10.10.2012 n. 174, 
coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere (favorevole), dell’Organo di 
revisione economico - finanziaria; 
 

Preso atto dell’illustrazione che, in assenza dell’assessore Gialli, ha effettuato il Sindaco - 
Presidente, il quale, oltre che dei contenuti della proposta formulata, da contestualmente atto 
dell’esito (unanimemente favorevole), del relativo esame in sede di Commissione consiliare 
permanente, nonché dell’espressione di parere favorevole, da parte del revisore dei conti, dott.ssa 
Claudia Brandi; 
 
 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di voto 
in ordine al tema in esame, tenendo doverosamente conto di quanto emerso in sede di esame in sede di 
Commissione consiliare permanente; 

 
Alle ore 10.50, con undici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 11 gli 

aventi diritto presenti e votanti in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire e fare propria l’allegata proposta, redatta l’11 giugno u. s. dal responsabile del 
procedimento nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, in merito a quanto in oggetto; 
 
 2 - di stabilire, conseguentemente, in forza delle argomentazioni esposte in narrativa: 
 

- che, in via transitoria, per il corrente anno vengano applicate le tariffe ta. ri. già 
determinate ed applicate per l’anno 2019 (ad ogni buon conto, riportate nel prospetto 
opportunamente unito alla proposta esaminata), dando atto, nel contempo, che l’impianto tariffario 
definitivo verrà predisposto entro il 31 dicembre p. v., una volta reso disponibile, da parte del 
competente A. t. o. rifiuti, il p. e. f., afferente all’anno in corso; 
 

- che all’eventuale conguaglio fra quanto dovuto per l’anno in corso, rispetto all’anno 2019, 
verrà ripartito nell’arco di massimo anni 3 (tre), a decorrere dall’anno 2021; 
 
 3 - di stabilite, infine, che a parziale ristoro delle conseguenze negative, derivanti alla 
popolazione dall’epidemia da CoVid-19, venga applicata (per il solo anno corrente), una riduzione 
del 30% sulla tariffa dovuta dalle categorie produttive, soggette a chiusura coattiva, a causa della 
situazione pandemica, evidenziando a tal proposito, il recepimento della proposta (emersa in sede di 
esame da parte della competente Commissione consiliare permanente), di estendere tale beneficio 
anche alle “attività ricettive professionali”;   
 
 4 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e 
l'espletamento delle procedure conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo, 
disponendone, altresì, l’inoltro in copia alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero 
delle Finanze, per le opportune forme di pubblicizzazione. 
  
 
 

  

 

 

 



       AL CONSIGLIO  COMUNALE 
       ----------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER DETERMINAZIONI PRELIMINARI ALLA FISSAZIONE 
DELL’IMPIANTO TARIFFARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) PER L’ANNO 2020 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 RICORDATO che l’adozione delle tariffe TA.RI. per l’anno l’anno di competenza, e così 
anche per il 2020, sono subordinate all’adozione del P.E.F. di ambito da parte dell’ATO Toscana 
Sud con cui ricondurre i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento per il nostro comune sulla 
base della percentuale di appartenenza territoriale a tale zona e, di conseguenza, generare la 
tariffa con cui coprire i suddetti costi; 
  
 PREMESSO  che è  in  atto  un’emergenza  sanitaria  di  carattere  nazionale  causata  
dall’infezione  da Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a 
prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale; 
 
 VISTA la deliberazione del  Consiglio dei  ministri  del  31/01/2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RICHIAMATI:  
 - il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 
13/2020; 
 - il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante  misure  urgenti  in materia  di  contenimento e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica  da COVID-19»; 
 - il DPCM 25 febbraio 2020,  recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 - il  DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 23 
febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 - il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
 - il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
 - il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure 
di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 
 - il  DPCM 11  marzo  2020  che  ha  disposto  la  sospensione  sull’intero  territorio  
nazionale  dal 12/03/2020 e fino al  25/03/2020 di tutte attività commerciali  al  dettaglio,  fatta 
eccezione per  le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi 
di ristorazione e dei servizi alla persona; 
 - il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le 
attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 
aprile; 
 - il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 
19; 



 - il DPCM 6 aprile 2020 che ha disposto misure urgenti in materia di accesso al credito e 
rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategia e di 
giustizia; 
 - il DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto, tra l’altro, ulteriori misure di contenimento del 
contagio  per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e industriali e commerciali 
 - il DPCM 26 aprile 2020 che ha disposto, tra l’altro, di ulteriori misure di contenimento del 
contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e industriali e commerciali; 
 
 VISTO il decreto legge n.18/2020 all’art. 107, comma 5, convertito nella legge n.27 del 24 
aprile 2020, che dispone la possibilità per i comuni,  in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 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 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
 CONSIDERATO che al momento non può essere praticata nessuna altra misura diversa da 
quanto sopra riportato per la riscossione della Tassa Rifiuti 2020 e che si rende necessaria e 
indifferibile per le esigenze contabili di questa Amministrazione procedere con l’emissione degli 
avvisi di riscossione della suddetta tassa; 
 
 RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sia in atto una emergenza sanitaria sociale che 
determina anche una palese situazione di difficoltà economica anche per le imprese produttive del 
nostro territorio e che sia indifferibile una presa di coscienza da parte di questa Amministrazione, 
per quanto di propria competenza, traducibile nell’adozione di provvedimenti di natura fiscale che 
possano alleviare per quanto possibile le obiettive difficoltà di gestione dei prossimi tempi 
riconoscendo almeno il periodo di improduttività di rifiuti dovuto alla chiusura coattiva;  
 
 RECEPITE in questo atto le proposte all’uopo fornite dagli organi amministrativi, che 
consistono nella riduzione della tariffa TARI 2020 del 30%, da finanziare con risorse proprie 
dell’Ente, per le categorie produttive oggetto di chiusura ai sensi dei provvedimenti governativi per 
l’emergenza “coronavirus” sopra richiamati, ovvero strutture ricettive, ristoranti, bar, negozi 
commerciali e botteghe artigiane di vendita al dettaglio, imprese locali di produzione beni al 
consumo; 
 
 VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ..00.2020 dalla 
Commissione Consiliare……………, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 
 
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

A) Per i motivi esposti in premessa, di adottare ed approvare le tariffe della TA.RI. 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 da ripartire in tre anni, a decorrere 
dal 2021. 
 

B) Di applicare una riduzione della tariffa del 30% sulle categorie produttive oggetto di 
chiusura coattiva ai sensi dei provvedimenti governativi relativi all’emergenza 
“coronavirus” quali strutture ricettive, ristoranti, bar, negozi commerciali e botteghe 
artigiane di vendita al dettaglio, imprese locali di produzione beni al consumo; 

 
C) Di autorizzare gli Uffici interessati nella gestione delle suddette entrate alla riscossione 

in due rate (scadenza 31 agosto e 30 novembre) con le modalità sopra indicate; 
 



D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

    
  
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          F.to G.Chimenti 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica e contabile. 
 
Lucignano,  11 giugno 2020 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           F.to V.Collini 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE TARI APPLICATE PER IL 2020 

utenze domestiche 

quota 

fissa 

quota 

variabile 

(a mq.) (a nucleo) 

famiglia 1 componente € 1,36 € 47,71 

famiglia 2 componenti € 1,53 € 111,31 

famiglia 3 componenti € 1,71 € 143,12 

famiglia 4 componenti € 1,83 € 174,92 

famiglia 5 componenti € 1,94 € 230,58 

famiglia 6 o più componenti € 2,01 € 270,33 

utenze non domestiche 

quota 

fissa 

quota 

variabile 

(a mq.) (a mq.) 

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto € 0,58 € 0,28 

campeggi, distributori carburanti € 1,19 € 0,57 

stabilimenti balneari € 0,73 € 0,35 

esposizioni, autosaloni € 0,39 € 0,19 

alberghi con ristorante € 1,74 € 0,84 

alberghi senza ristorante € 1,11 € 0,53 

case di cura e riposo € 1,59 € 0,76 

uffici, agenzie, studi professionali € 1,30 € 0,63 

banche ed istituti di credito € 0,82 € 0,40 

negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta € 1,47 € 0,70 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,47 € 0,71 

attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro) € 1,16 € 0,56 

carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,57 € 0,76 

attività industriali con capannoni di produzione € 0,72 € 0,34 

attività artigianali di produzione beni specifici € 0,90 € 0,43 

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 8,54 € 4,11 

bar, caffè, pasticceria € 6,53 € 3,14 

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi € 3,26 € 1,56 

plurilicenze alimentari e/o miste € 1,93 € 0,93 

ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 11,22 € 5,40 

discoteche, night club € 1,71 € 0,82 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Casini                                                                                    F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                                    del 4 luglio 2020    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 4 luglio 2020 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 04 luglio 2020 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 
 
lì, 04 luglio 2020 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


