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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

Provincia di Arezzo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 27 - del 29-06-2020 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI ( TARI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO ANNO 

2019 (ART.107 C.5 D.L. 18/2020). 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di giugno 

alle ore 18:25 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria , in Prima convocazione.  

====================== 

Prospetto delle presenze 

 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA SINDACO P 

VANNI ILARIA CONSIGLIERE P 

ROMANELLI SIMONE CONSIGLIERE P 

RAMPINI ERICA CONSIGLIERE P 

MEACCI NICOLA CONSIGLIERE P 

GINEPRI GIUSEPPE CONSIGLIERE A 

MAINA ALESSIO CLEMENTE CONSIGLIERE P 

PETRONI DAMIANO CONSIGLIERE A 

LACHI MARTINA CONSIGLIERE P 

LUZZI MARCELLA CONSIGLIERE A 

LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE A 

BENNATI GIANNI CONSIGLIERE A 

CHELI ALESSANDRA CONSIGLIERE A 

PAGLIAI MARZIO ASS.RE 

EXTRACONSILIARE 

P 

 
IL PRESIDENTE:  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
SEGRETARIO GENERALE:  ROSSI ORNELLA 
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Il Responsabile del Settore III propone l’assunzione del seguente atto: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

-  con l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, sono state assegnate all’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali 

funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche 

di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”; 

- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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 chi inquina paga”; 

- attraverso la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA ha adottato 

il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

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

- l’art. 6 della predetta deliberazione n. 443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del Piano 

Economico Finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da 

parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del Piano da parte dell’Ente 

territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA; 

- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), prevede 

testualmente 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)… “ ; 

- il comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 statuisce che  “Il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 
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vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili.” ; 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), ha differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020. 

CONSIDERATO CHE l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), ha abrogato: 

a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva 

l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile; 

b) il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 

683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 giugno 2020; 

ATTESO CHE si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’ art. 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 650 a 654 e il comma 658, nel testo vigente a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 dell’art. 1 della L. 147/2013, che così dispongono: 

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
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652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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. 

658. …Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche…” . 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 04/08/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del suddetto organo, 

il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto 

dal soggetto gestore (art. 12); 

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita “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 
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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”; 

PRESO ATTO CHE, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVId-19, gli organi competenti non hanno ancora provveduto alla 

predisposizione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020; 

RITENUTO, in attesa delle determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020, secondo la 

nuova metodologia in premessa citata, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate 

per l’anno 2019, con ciò avvalendosi della deroga di cui al sopraccitato art. 107, comma 5 , del D.L. 

18/2020. 

VISTO il comma 660, art. 1 della L. 147/2013 a tenore del quale “ Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può  

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità  generale del comune” . 

DATO ATTO delle modifiche al Regolamento TARI approvate in data odierna in ordine alla  

previsione della riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche di cui al nuovo 

art. 22bis; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del .27/03/2019 con cui sono state approvate le 

tariffe della TARI per il 2019 applicando il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

VISTA l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati per   il 2020; 

PRESO ATTO della modifica introdotta dall’art. 58 –quinquies del decreto fiscale collegato alla Legge 

di bilancio 2020 (D.L. 124/2019) in base al quale:”  All'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali",  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

"uffici, agenzie";  
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    b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

"banche, istituti di credito e studi professionali”; 

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di ARERA del 5 Maggio che con la quale l’Autorità a 

seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di tipo 

occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per 

gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull’ordinaria gestione dei 

rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per 

la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l’intera filiera settoriale; 

PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione è stata prevista, con specifico riferimento alle utenze 

non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 

sospensione dell’attività, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi d’urgenza, la 

possibilità di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno delle 

medesime attività; 

VALUTATO in merito alla delibera ARERA n. 158/2020 e sulla scorta della chiave di lettura proposta 

e condivisa di IFEL del 31/05/2020 - “La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà 

comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva” -  che rispetto agli schemi 

proposti dall’Autorità, per le diverse categorie di utenze non domestiche si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

 che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del DPR n. 158 del 

1999, ma quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma 

(articolo 1, co. 652, della legge 147 del 2013, come modificato dall’art. 57-bis, del dl n. 124 del 

2019), di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%. Si tratta di 

misure ampiamente derogabili da ben sette anni, durante i quali i Comuni hanno applicato i 

livelli che ritenevano congrui, in base a valutazioni di opportunità e di conoscenza dei territori. 

Inoltre, l’applicazione del metodo normalizzato implica, in teoria,che la variazione anche di un 

singolo Kd determini la modifica delle tariffe di tutte le utenze; 

 che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle 

categorie previste dal DPR n. 158 del 1999, e non è normalmente presente l’informazione 

relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimento sia nei provvedimenti di lockdown che negli 

allegati della del. 158). Attuare quanto previsto da ARERA richiederebbe una visura camerale 
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per ogni utenza non domestica e l’inserimento manuale della riduzione. Tale operazione, da 

concludere entro la fine di giugno, al fine di poter rispettare la scadenza del 31 luglio, appare 

ovviamente impossibile; 

 che non c’è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati 

effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta la deroga da 

parte della Prefettura; che inoltre, in ogni caso, anche riuscendo ad ottenere preventivamente le 

informazioni sugli aventi diritto, sarebbe necessario procedere ad una modifica degli applicativi 

software utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria, anche al fine di procedere alla 

bollettazione e relativa gestione, intervento oneroso e impraticabile in tempi brevi; 

 che quello che più incide sull’inefficacia dei risultati è la stessa ripartizione dei costi del 

servizio rifiuti in costi fissi e costi variabili, tuttora altamente difforme nei diversi territori 

comunali, anche contigui; 

OSSERVATO CHE tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese 

nell’ampia potestà regolamentare concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 

147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non 

necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le 

riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non 

sia quindi ripartito sulle altre utenze. 

CONSIDERATO CHE: 

- nell’ambito di questa potestà, il Comune ben può concedere alle utenze colpite dalle chiusure degli 

scorsi mesi, agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall’Autorità, ad 

esempio introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della 

tariffa, di misura anche superiore al 25%; 

- le valutazioni comunali in materia debbano tener conto dell’effettivo carico fiscale gravante su tali 

attività puntando a delineare, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall’Autorità, misure che 

assicurino requisiti minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla crisi 

; 

- pertanto qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa 

essere liberamente applicata dal Comune, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle 

scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame; 
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- non esiste alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei 

Comuni, al fine di aiutare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, pur nel rispetto del “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA; 

RITENUTO pertanto di prevedere, in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

per l’anno 2020, in aggiunta alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune, una riduzione pari al 100% della parte fissa e variabile del tributo, 

calcolata sulle tariffe 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle 

categorie 9-12-14-25, per i periodi corrispondenti alla chiusura delle attività economiche; 

PRESO ATTO CHE tale agevolazione è applicata d’ufficio per intero in sede di emissione del saldo 

TARI, i cui avvisi  avranno scadenza il prossimo 16/12/2020, giusta Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 30/04/2020; 

RITENUTO altresì di prevedere una riduzione pari a un bonus di € 30,00 a persona in favore di coloro 

che durante il periodo di lockdown si siano trovati o che tuttora si trovino in difficoltà economiche a 

seguito di collocamento in cassa integrazione fino alla data  del 30/09/2020, riduzione questa che 

troverà applicazione a seguito di presentazione al Comune di apposita modulistica messa a disposizione 

dal competente servizio; 

RITENUTO altresì di prevedere  per l’anno 2020 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai 

contribuenti delle utenze domestiche che, nell’anno 2019, hanno effettuato conferimenti al centro di 

raccolta; 

RILEVATO che in base alle considerazioni di cui sopra c è stato quantificato l’importo complessivo 

delle  agevolazioni in una somma di  euro 70.000,00; 

SPECIFICATO CHE: 

• il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020; 

• nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli 

potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021; 

PRESO ATTO delle risorse che si sono rese disponibili per l’individuazione di misure volte alla 

mitigazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività legate alla situazione emergenziale 

che saranno allocate in bilancio a copertura delle agevolazioni sopra specificate in base al disposto 

dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n 5 del 31/03/2020 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, firmati digitalmente 

e allegati al presente provvedimento; 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria;  

RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 

del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON voti: 

-  favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi); 

-  contrari 0;  

-  astenuti 0; 

DELIBERA 

1) Di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI  adottate per l’anno 2019 con 

deliberazione del C.C. n. 24 del 27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, 

comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che sono integralmente riportate nel prospetto 

che segue: 

PER LE UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente del nucleo familiare 1,078760 31,076312 

2 componenti del nucleo familiare 1,179110 72,511396 

3 componenti del nucleo familiare 1,279460 93,228938 

4 componenti del nucleo familiare 1,379810’ 113,946480 

5 componenti del nucleo familiare 1,467616 150,202179 

6 o più componenti del nucleo familiare 1,542878 176,099106 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N° Categoria di utenza Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 
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1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (luoghi di 
culto) 

1,234432 0,536303 

2 Cinematografi e teatri --------------- ------------------ 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,052302 0,455620 

4 Campeggi,  Distributori di carburanti, Impianti 
sportivi 

1,639164 0,707161 

5 Stabilimenti balneari ---------------- ---------------------- 

6 Autosaloni, Esposizioni 1,133249 0,485995 

7 Alberghi con ristorante 2,185552 0,944463 

8 Alberghi senza ristorante 1,720110 0,740383 

9 Case di cura e di riposo 1,801057 0,779301 

10 Ospedali ----------------- ------------------ 

11 Uffici, agenzie 2,023659 1,139051 

12 Banche  istituti di credito e studi professionali 1,740347 0,748926 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

2, 124842 0,930225 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,428391 1,139051 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 
tappetti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,618927 0,673938 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,217618 1,388693 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere , estetista 

2,226025 0,911241 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico , fabbro, elettricista 

2,003422 0,863780 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,549811 1,099184 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,801057 0,778351 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,780820 0,768859 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,576893 2,840984 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,475710 3,179852 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,957965 2,140467 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

3,642587 1,518735 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,015252 1,300417 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,560079 3,692425 

28 Ipermercati di generi misti ----------- --------------- 

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,082808 3,369694 

30 Discoteche, night club 3,703296 1,597520 

31 Agriturismi con ristorante 2,185552 0,944463 

32 Case vacanze, affittacamere, agriturismo senza 
ristorazione 

1,720110 0,740383 

33 Attività di trasformaz. agro-alimentare, cantine 
vinicole 

0,870173 0,379683 

 

2) Di dare atto che verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie nell’anno 2020; 
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a) Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che 

conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione 

della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti 

in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente. 

- riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50  ponderati 

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100  ponderati. 

 

      b) Ai sensi del medesimo art.22 bis del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti si  

stabilisce per l’anno 2020 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle 

utenze domestiche che, nell’anno 2019, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta 

secondo le seguenti modalità: 

conferimenti da kg.50 a kg.99 ponderati come da regolamento € 20,00; 

conferimenti da kg.100 a kg.149 ponderati come da regolamento € 30,00; 

conferimenti maggiori di kg.150 ponderati come da regolamento € 50,00; 

      Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari. 

 

c) Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino a € 19.000,00, è      

assicurata nel bilancio di previsione 2020. 

 

d) Per l’anno 2020, in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in aggiunta 

alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del Comune, è stabilita una riduzione pari al 100% della parte fissa e variabile del tributo, per le 

categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-12-14- 25, per i 

periodi corrispondenti  alla chiusura delle attività economiche. 

 

e) Tale agevolazione è applicata d’ufficio in sede di emissione del saldo TARI, i cui avvisi avranno 

scadenza il prossimo 16/12/2020, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 

30/04/2020. 
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f) Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 39.000,00 è 

assicurata nel bilancio di previsione 2020: 

 

g)  Per l’anno 2020 si prevede una riduzione pari a un bonus di € 30 a persona (da applicare in sede 

di emissione del saldo tari) in favore di coloro che durante il periodo di lockdown si siano 

trovati o che tuttora si trovino in difficoltà economiche a seguito di collocamento in cassa 

integrazione fino alla data  del 30/09/2020, riduzione questa che troverà applicazione a seguito 

di presentazione al Comune di apposita modulistica messa a disposizione dal competente 

servizio, da presentare entro i termini stabiliti dagli uffici competenti. 

 

h)  Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino a € 12.000,00, è 

assicurata nel bilancio di previsione 2020. 

 

3)  Di dare atto per il tributo giornaliero ai sensi dell’art.20 del Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti, che  la misura tariffaria è determinata , rapportando a giorno la tariffa annuale 

relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. 

4) Di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, in 

base all'aliquota deliberata e confermata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%. 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle 

disposizioni vigenti. 

(25/ SC/gm) 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 ROSSI ORNELLA 
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