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COMUNE  DI  PORTOFERRAIO 
Provincia di Livorno 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 DEL 30/06/2020 

   
OGGETTO: TARIFFE TARI 2020. APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno duemilaventi  e questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:30 in 
Portoferraio, sala Nello Santi del complesso De Laugier, ha luogo in prima convocazione 
in seduta ordinaria l’adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con 
avviso in data 24.06.2020 prot. N. 12674, con la presenza dei seguenti componenti: 
 
 
 
ZINI ANGELO  P 
BALDI LUCA  P 
MAROTTI CHIARA  P 
MAZZEI NADIA  P 
IDILIO PISANI  P 
MASSIMO SCELZA  P 
DELIA SCOTTO  P 
BICECCI ALESSIA  P 
FRATTI ANDREA  P 

BATTAGLINI GIUSEPPE  P 
MIBELLI CARLA  P 
GARFAGNOLI MARINO  P 
MELONI SIMONE  P 
CETICA FEDERICA  P 
FORNINO VINCENZO  A 
DI TURSI PAOLO  P 
LANERA LUIGI  P 

 
      

Totale presenti 16 
Totale assenti 1 

 
 
E’ presente altresì l’ assessore esterno Sig. Lupi Leo. 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale  Dott.ssa Delia Scotto. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Rossano MANCUSI che redige il presente verbale. 
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OGGETTO: TARIFFE TARI 2020. APPROVAZIONE. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco che illustra la proposta all’ 

ODG.  

Uditi gli interventi riportati a verbale che sarà sottoposto all’ approvazione del Consiglio 

Comunale in seduta successiva alla presente; 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

disciplinano  la tassa sui rifiuti (TARI); 

Richiamato il comma 650 dell’art.1 della Legge 147/2013 il quale dispone che la TARI 

deve essere corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

Visti i commi da 651 e 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, con i quali sono dettati 

i criteri per la determinazione delle tariffe TARI e per la previsione di riduzioni tariffarie ed 

esenzioni; 

Considerato che, in base all’art.6 del D.p.r. 27 aprile 1999, n.158, è possibile applicare un 

sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non 

domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza  

per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno 

che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di 

attività; 

Considerato, inoltre, che l’art.8 del D.p.r. 27 aprile 1999, n.158 dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Dato atto che il Comma 654 della legge 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

Considerato che l’art.14, Comma 11 del D.L. 06 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni nella Legge 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
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rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

Richiamato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

approvato con delibera di C.C. n. 57 del 10/09/2014 e ss. mm. ii.; 

Dato atto che: 

• con la legge 205/2017 (articolo  1, comma 527) sono state  attribuite all’ARERA 

(Autorità di Regolazione per Energia Reti  e   Ambiente)  le competenze di 

regolazione e   controllo sul ciclo  dei rifiuti urbani; 

• ARERA, con 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 01 gennaio 2020; 

Dato atto che l’Organizzazione mondiale della sanità in data  30 gennaio  2020 ha  

dichiarato  l’epidemia  da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e,    con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 

“pandemia”, analogamente al Consiglio  dei Ministri italiano  che ha dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020; 

Visto il DL 17 marzo 2020,  n. 18 c.d.  “Cura Italia” con  il quale  vengono adottate misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria; 

Visto l'art. 107, comma 4 e 5, del DL n.17 del 18/3/2020, il quale prevede: 

“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”; 

Richiamata la delibera consiliare n. 17 del 29/03/2019 avente ad oggetto “TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.” 

Ritenuto opportuno, di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe approvate 

nell'anno 2019 (Allegato A), riservandosi di predisporre il nuovo piano finanziario, nei 

tempi e con le modalità previste dall’art.107 comma 5 del DL 17/2020; 
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Visto il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata 

convocata con nota  prot. n. 12637 in data 24.06.2020 per l’esame del presente punto 

all’O.d.g. del Consiglio Comunale esprimendo parere favorevole nella seduta del 

29.06.2020  ore 18.00; 

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L.; 

Il Presidente invita a procedere alla votazione con le integrazioni alla proposta di 

deliberazione proposte dal Sindaco; 

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

- presenti n. 16 

Voti favorevoli          n.  12 

Voti contrari              n.  2 (Lanera, Di Tursi) 

Astenuti                    n.  2 (Meloni, Cetica) 

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

1. di confermare e quindi approvare, per l'anno 2020, le tariffe relative al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di avvalersi, per l’approvazione del piano economico finanziario, nonché per la 

determinazione delle tariffe, dei termini e delle condizioni previste dal comma 5 

dell’art. 107 del DL n. 17 del 18/3/2020 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24 

dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti TARI, dovrà essere 

effettuata, per l’anno 2020, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente al 

20/08/2020, 20/10/2020 e 20/12/2020; 

4. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza del 20/10/2020; 
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5. di trasmettere la presente deliberazione al Mef, secondo la previsione normativa di 

cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e ss. mm. ii.. 

Con separata votazione, 

con voti :  

Voti favorevoli          n.  14 

Voti contrari              n.  0 

Astenuti                    n.  2 (Di Tursi, Lanera) 

  

DELIBERA 

  

Dichiarare il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 

comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Delia Scotto  
 

        F.to  Rossano Mancusi 
  

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Alessandra Falagiani 

Portoferraio,   10.07.2020                
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
Portoferraio, lì   10.07.2020                          
                                   
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             F.to  Alessandra Falagiani 
________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dall’    10.07.2020    al ________________ ed è divenuta esecutiva il  decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Portoferraio, lì ____________________ 
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                            Alessandra Falagiani 
________________________________________________________________________ 
                              ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del 
T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000. 

F.to Dott. Rossano Mancusi 
 

Copia  
Data Note Copia  Data Note 

Albo      
Area I      
Area II      
Area III      
Corpo VV.UU.      

 






