
ORIGINALE

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Adunanza del  20-06-2020                                                              Deliberazione n° 23

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 : CONFERMA TARIFFE 2019

L’anno   duemilaventi, addì  venti del mese di giugno alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di questo

Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il

Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 D.L. 18 del 17.03.2020 e delle linee guida adottate

con provvedimento sindacale, in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

 All’appello risultano presenti:

Presenti/Assenti

Lorenzetti Gianni Presente in loco

PODESTA' ELISABETTA Presente in loco

FRANCESCONI GIULIO Presente in loco

Podesta' Giorgia Presente in videoconferenza

Poggi Massimo Presente in loco

Petracci Eleonora Presente in videoconferenza

Gabrielli Pietro Andrea Presente in loco

Orsi Cristiano Presente in videoconferenza

Gianfranceschi Raffaello Presente in loco

Petracci Marino Presente in videoconferenza

MANFREDI GIUSEPPE Presente in loco

CARMASSI DEBORAK Assente

Del Freo Settimo Presente in videoconferenza

Bertocchi Angela Presente in videoconferenza

Bandini Massimiliano Presente in videoconferenza

LENZETTI PAOLO Presente in videoconferenza

CELLA ANDREA Presente in videoconferenza

  16    1

 Assume la presidenza   Lorenzetti Gianni  nella sua qualità di  SINDACO.

 Partecipa  in loco il Dott.  Paolini Alessandro  SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Alle ore 09:00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: BANDINI, ORSI, PODESTA'



SEDUTA AUDIOREGISTRATA

Il contenuto degli interventi è riportato in appositi documenti “trascrizioni degli interventi della seduta del Consiglio

Comunale” dati in visione e confermati in seduta successiva, posti a disposizione di Consiglieri e di chiunque ne abbia

interesse unitamente alla audioregistrazione.

VERBALE DI CONSIGLIO

Relaziona l'assessore Gianfranceschi

Sull'argomento intervengono:

Cella

Sindaco

Esauriti gli interventi il Sindaco pone in votazione il punto 11 iscritto all'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Lenzetti, Cella) e n. 3 astenuti (Del Freo, Bertocchi, Bandini) espressi in

forma palese per appello nominale, dai n. 16 presenti e 13 votanti, approva l'allegata  proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Lenzetti, Cella) e n. 3 astenuti (Del Freo, Bertocchi, Bandini) espressi in

forma palese per appello nominale dai n. 16 presenti e 13 votanti, dichiara il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D:Lgs 267/00.

Escono i Consiglieri Manfredi e Orsi. I presenti sono 14.

Il Sindaco

Lorenzetti Gianni

Il SEGRETARIO COMUNALE

Paolini Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PROPOSTA DI CONSIGLIO:

Ufficio : Comune di Montignoso\\TRIBUTI

Data : 25-05-2020

Numero: 18

OGGETTO :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 : CONFERMA TARIFFE 2019

Premesso che:

•l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere

dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi:

imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

•l’art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito

dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni

sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;

•il Comune di Montignoso con deliberazione del Consiglio Comunale ha istituito la IUC - imposta unica

comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti;

•ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della

tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il

‘metodo normalizzato’;

•con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti

e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

•i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di

quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella

conseguente determinazione delle entrate tariffarie;

•ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del

servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario,

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette

all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la

congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione

delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori

informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in

caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente

competente

;



Dato atto che con nota registrata al protocollo al n.  5657 del 03/04/2020, che si allega, il

Responsabile Area 6 "Governo del Territorio e Gestione Ambiente" comunicava ad Autorità d'Ambito

ATO Toscana Costa e ad ERSU Spa, gestore del servizio integrato dei rifiuti, attese le rilevanti novità

introdotte da ARERA che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi

aziendali, nonchè il periodo storico della pandemia da Covid-19, ancora in evoluzione:

1) l'impossibilità di predisporre il Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'approvazione

del bilancio e comunque non prima del 30 aprile p.v., affermando tra le altre l'impossibilità di

prevedere con sufficiente approssimazione le spese da sostenere come Amministrazione Comunale per

la gestione integrata dei riufiuti affidata ad Ersu;

2) l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Montignoso di applicare per la TARI (Tariffa

Corrispettiva) 2020 entro il nuovo termine del 30/06/2020, le tariffe già approvate per l'annualità

2019 e solo successivamente, e comunque entro il 31/12/2020, procedere all'approvazione del PEF

2020, utilizzando così la deroga concessa dal comma 5 art. 107 D.L. 18/2020;

Preso atto dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021,

imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF,

tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore ed Ente

territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua

approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con il momento storico

determinato dalla pandemia Covid-19;

Ritenuto, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano

finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 11 del 09/03/2019 avente

ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019 CON DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE

TARIFFE", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1

della L. 296/2016, secondo cui “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.[...].In

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate

di anno in anno”;

Rilevato che l'Ente procederà ad applicare le tariffe TARI anno 2019 in acconto per il 70% del

corrispettivo anno 2019 in tre rate (Luglio, Settembre, Novembre) con saldo previsto nel mese di

Dicembre a fronte dell'approvazione del PEF 2020;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n.

34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle



entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua

pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del

1998;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che

prevede a decorrere dall'anno di imposta 2020 che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF), dall'IMU e dalla TASI acquistino efficacia dalla data della pubblicazione

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che a tal fine, il Comune sia tenuto ad

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che i versamenti dei

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato, fermo che in caso di

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente;

Ritenuto pertanto di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di

pagamento, avvenga ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n° 3 rate,

derogando alla disciplina regolamentare interna per quanto concerne la scadenza della prima rata già

prevista in Giugno, e secondo le scadenze di seguito indicate:

-1̂  rata 31.07.2020

-2̂  rata 30.09.2020

-3̂  rata 30.11.2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la

scadenza della prima rata, fissata con il presente atto, in deroga alla disposizione regolamentare

vigente, al 31/07/2020, fatto salvo eventuale conguaglio;

Acquisiti



sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

confermare per l'esercizio 2020 quanto già approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del

09/03/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019 CON

DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso

il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui “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.[...].In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

applicare le tariffe TARI anno 2019 in acconto per il 70% del corrispettivo anno 2019 in tre rate

(Luglio, Settembre, Novembre) con saldo previsto nel mese di Dicembre a fronte

dell'approvazione del PEF 2020;

3) Di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento,

avvenga ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n° 3 rate, derogando alla

disciplina regolamentare interna per quanto concerne la scadenza della prima rata già prevista in

Giugno, e secondo le scadenze di seguito indicate:

-1̂  rata 31.07.2020

-2̂  rata 30.09.2020

-3̂  rata 30.11.2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la

scadenza della prima rata, fissata con il presente atto, in deroga alla disposizione regolamentare

vigente, al 31/07/2020, fatto salvo eventuale conguaglio;

4) Di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come



modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero

dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di

cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale

amministrativo;

6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche

sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 : CONFERMA TARIFFE 2019

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, rilascia parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(artt. 49 comma 1° ,  147bis e 151 comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

Iannaccone Giuseppe

PARERE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art.

49 comma 1°e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del procedimento

Sebastiani Claudia

Il Responsabile del Servizio

Sebastiani Claudia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Montignoso\\TRIBUTI 25-05-2020


