
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   31   del  16 LUGLIO 2020

ORIGINALE

DELIBERA TARIFFE TARI ANNO 2020

L'ANNO DUEMILAVENTI e questo GIORNO SEDICI del MESE di LUGLIO alle ORE 19,00 in Vinci, a seguito di 
regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta ORDINARIA di 
PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario 
Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Mariagrazia Bindi, Giulio Vezzosi, Francesco Marzocchini.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SIALLORENZI SARA

SVEZZOSI GIULIO

SCHINI MILA

SMARZOCCHINI FRANCESCO

SVIGNOZZI VITTORIO

SFRESE PAOLO

SMASI PAMELA

SCIATTINI CHIARA

SVEZZOSI SILVIA

NPALATRESI EDI

SCAPPELLI MAURIZIO

SSCIPIONI ALESSANDRO

SMORINI PAOLA

SBIANCONI CRISTIANO

NLANDI MANUELA

SBINDI MARIAGRAZIA

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale, si 

rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e 

all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 

L’Ass. Paolo Frese chiede di trattare insieme i punti 8 e 9 all’ordine del giorno, con votazione separata. 
Nulla oppone il consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IN RELAZIONE al D.L. 23/02/2020 n° 6 pubblicato sulla G.U. n° 45 del 23/02/2020, convertito 

con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n° 13 pubblicata sulla GU n.61 del 9-3-2020, e alle 

relative disposizioni attuative, in particolare all'art. 1 lettera q) del DPCM 08/03/2020 pubblicato 

sulla G.U. n° 59 dell'08/03/2020 che recita: 

“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica 

utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed 

evitando assembramenti”; 

IN RELAZIONE altresì all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 
17/03/2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi.  (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)” il quale recita: 
"i  consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e  le  giunte comunali, che non  

abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  

riunirsi  secondo  tali modalità, nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilità previamente 

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purché  siano  individuati  sistemi  

che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarità 

dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  

all'articolo  97  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonché  adeguata  pubblicità delle 

sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità  individuate  da ciascun ente."; 

CONSIDERATO quindi che il Consiglio Comunale si svolge in videoconferenza ex articolo 73 del 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla  GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e 

convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 mediante utilizzo dell’applicativo GoToMeeting.  

Il Segretario comunale dott. Stefano Salani è presente nella sede comunale con videoterminale 

mentre i consiglieri comunali ed il sindaco sono collegati da remoto; 

VISTO il Decreto del Sindaco di Vinci n. 20 del 27 aprile 2020 ad oggetto: DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI DURANTE L’EMERGENZA 

DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19; 

Il Segretario identifica e riconosce i consiglieri a video; 

Viene effettuato l’appello a video, e risultano presenti e assenti i consiglieri come riportati nel 

frontespizio della delibera. 
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PREMESSO che: 

 
-il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
-l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto 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) (…)”; 
 
RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a 
tale entrata natura tributaria; 
 
RICORDATO che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
-definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, “il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; 
-chiarisce, al comma 642, dedicato all’individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, 
l’obbligatorietà a carico di “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”; 
-stabilisce, al comma 660, che “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.” 
-precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, 
affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, 
ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
-stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, 
in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data 
del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RICORDATO inoltre che: 
-la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’Ambito, al quale, ai 
sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore 
affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
-il Comune di Vinci è ricompreso nel territorio afferente all’Autorità di Ambito Toscana Centro; 
-con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 
61/2007, dell’art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della 
realizzazione dei  lavori strumentali” – CIG4726694F44, al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con 
mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto 
di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori; 
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 14.12.2016, il Comune di Vinci ha approvato il 
Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione 
“Alia Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM 
Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di 
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Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti per l’ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del 
contratto di servizio; 
-l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi 
Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 
152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni; 
 
RICORDATO infine che: 
-relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto 
esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all’anno 2019; 
-il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 27.03.2019, ha approvato il Piano Economico 
Finanziario TARI anno 2019, nell’ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi 
accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito 
dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di 
ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA; 
 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in 
corso, riguardanti anche le misure di sostegno all’economia: 
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
-D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
-D.L. n. 9 del 02/03/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
-L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
-DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus 
COVID-19” 
-DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili 
sull’intero territorio nazionale” 
-DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori 
misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività 
commerciali non indispensabili; 
-D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno 
dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale; 
-DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si 
introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
-D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
-DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio 
nazionale” (G.U. n. 88 del 02/04/2020); 
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-DPCM del 26 aprile 2020 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. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 
-DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020); 
-D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. 
“Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020); 
-L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico…”; 
 
VISTO l’art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella 

L. 147/2013, il quale prevedeva che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati”; 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’art. 107, comma 4, del D.L. 
17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI 
al 30 giugno 2020; 
 
VISTO che l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020; 
 
DATO ATTO che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 
683-bis della L. 147/2013 e l’art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di 
approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra 
richiamato; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in 
materia di: 
 

- 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”; 
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- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo degli 
Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento; 

 
DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 
31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO 
relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva 
approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe; 
 
RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale 
prevede che “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.” 
 
VALUTATO di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le 
difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei 
termini ordinari previsti; 
 
VALUTATO inoltre di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non 
domestiche riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI stabilite con delibera del 
Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2019 per l’anno 2019, precisando che il nuovo Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 29.04.2020 
ha preservato gli stessi contenuti degli articoli del Regolamento IUC; 
 

CONSIDERATO, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti 
diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della 
sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell’andamento 
della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio 
comunale; 
 
VISTA la nota di chiarimento emanata da IFEL-Fondazione Anci in data 24/04/2020, circa la facoltà 
di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 
 
VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa dall’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” 
 
CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta delibera, le utenze non domestiche (UND) 
destinatarie dell’intervento sono state ripartite in quattro gruppi:  
a) Attività risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) Tab. 1a; 
b) Attività risultanti sottoposte a sospensione (in corso) Tab. 1b; 
c) attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata 
diversa Tab. 2; 
d) Attività risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle 
Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le 
chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda Tab. 3.  
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DATO ATTO che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla 
conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla 
copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i 
Comuni; 
 

CONSIDERATE, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione 
“obbligatoria” stabilita da ARERA, evidenziante da Anci nella nota sopra riportata: “L’art. 1, 
nell’introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o 
regionali, non considera: 
a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli 
deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. 
L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di 
tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. 
Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per 
altre vie molto più semplici; 
b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 
158 del 1999, e l’informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera 
richiederebbe una visura camerale per ogni società e l’inserimento manuale della riduzione. (…); 
c) che non c’è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato 
che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (…)” 
 
CONSIDERATO CHE tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese 
nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi 
scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella 
Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè  all’interno delle scelte di 
agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame; 
 
CONSIDERATO tuttavia che le riduzioni/agevolazioni  in questione siano da considerarsi riduzioni 
tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel 
regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni 
anno d’imposta e si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera 
tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il 
“minimo regolatorio” stabilito da ARERA con deliberazione 158/2020, introdurre un’agevolazione 
forfettaria sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche ad esclusione di talune 
categorie di attività che in misura minore rispetto alle altre hanno risentito degli effetti negativi del 
periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che 
implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l’impossibilità di conferma delle tariffe 
2019 – applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 660, della L. 147/13, 
ovvero con oneri a carico del bilancio comunale; 
 
OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di 
tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura 
delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della 
produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai 
predetti provvedimenti; 
 



COMUNE DI VINCI 
Città metropolitana di Firenze 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 16/07/2020 

OGGETTO: DELIBERA TARIFFE TARI ANNO 2020 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto che alle tariffe TARI dell’anno 2020, per tutte le UTENZE 
NON DOMESTICHE venga applicata una riduzione forfettaria del 25% della parte variabile della 
tariffa ad esclusione: 
 
- codici ateco ascrivibili alle seguenti categorie, così come individuate dal DPR 158/1999, di cui 
alla Tabella 3 approvata con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/r/rif: 
 cat. 9(Case di cura e riposo),cat 10 (Ospedale), cat. 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), cat. 25 
(supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 
 
- codice ateco (K64) della cat.12 (Banche, istituti di credito, studi professionali)  così come individuata 
dal DPR 158/1999 di cui alla Tabella 2 approvata con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 
158/2020/r/rif; 
 
- codici ateco ascrivibili alle cat. 16 e 29 così come individuate dal DPR 158/1999, di cui alle Tabelle 1b 
e 3 approvate con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/r/rif in quanto già oggetto di 
agevolazione giornaliera ai sensi della deliberazione della giunta comunale n. 69 del 07 aprile 2020 come 
convalidata con atto di questo organo nella presente seduta; 
 

CONSIDERATO che l’importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo 
precedente stimato sulla base della simulazione effettuata dal gestore Alia con riferimento ai dati del 
2019, ammonta  in Euro 90.000,00 (di cui euro 5.000 per i mercati) e che risulta necessario provvedere 
alla copertura di tale importo tramite risorse proprie del bilancio con apposita variazione, mediante 
l’utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni previsto dall'articolo 106 del 
DL 34/2020; 
 
RITENUTO CHE l’agevolazione concessa alle UTENZE NON DOMESTICHE di cui ai paragrafi 
precedenti sarà applicata dal gestore Alia Spa dalla prima emissione 2020 fino a concorrenza del suo 
ammontare; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 23.06.2020 ”TARI SCADENZE 2020” come 
convalidata con atto di questo organo nella presente seduta; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del 
TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la determinazione n.95 del 10/07/2019 del Settore 2 "Economico Finanziario" con la quale 
viene conferita dal responsabile del Settore, dott.ssa Simona Marmugi, alla dott.ssa Laura Fontanelli, la 
delega in caso di assenza e/o impedimento relativa all’adozione di eventuali pareri di regolarità 
contabile e i visti attestanti la copertura finanziaria, che non possano essere differiti senza recare danno 
o pregiudizio all’ente o comunque se necessari a garantire il regolare funzionamento e la continuità 
dell’attività dell’ente; 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile 
dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto 
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comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito 

della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori; 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

presenti 15, votanti 15, voti contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi, Bindi), voti favorevoli 11 (Torchia,  

Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S.,  Cappelli) 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato,  
 
1) DI AVVALERSI per l’anno 2020 della deroga concessa dall’art. 107, quinto comma, del DL 
18/2020: “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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
2) DI APPROVARE le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle approvate per l’anno 2019 
con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2019; 
 
3) DI ADOTTARE, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, il piano finanziario 
TARI 2020 entro il 31/12/2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l'anno 2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito 
dall’art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18; 

 

4) DI CONFERMARE le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non 
domestiche riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI stabilite con delibera del 
Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2019 per l’anno 2019, precisando che il nuovo Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 29.04.2020 
ha preservato gli stessi contenuti degli articoli del Regolamento IUC; 
 
5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI dell’anno 2020, per tutte le UTENZE NON 
DOMESTICHE sarà applicata una riduzione forfettaria del 25% della parte variabile della tariffa ad 

esclusione: 
 
- codici ateco ascrivibili alle seguenti categorie, così come individuate dal DPR 158/1999, di cui 
alla Tabella 3 approvata con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/r/rif: 
 cat. 9(Case di cura e riposo),cat 10 (Ospedale), cat. 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), cat. 25 
(supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 
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- codice ateco (K64) della cat.12 (Banche, istituti di credito, studi professionali)  così come individuata 
dal DPR 158/1999 di cui alla Tabella 2 approvata con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 
158/2020/r/rif; 
 
- codici ateco ascrivibili alle cat. 16 e 29 così come individuate dal DPR 158/1999, di cui alle Tabelle 1b 
e 3 approvate con deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/r/rif in quanto già oggetto di 
agevolazione giornaliera ai sensi della deliberazione della giunta comunale n. 69 del 07 aprile 2020 come 
convalidata con atto di questo organo nella presente seduta;  
 
6) DI DARE ATTO che l’importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al 
paragrafo precedente stimato sulla base della simulazione effettuata dal gestore Alia con riferimento ai 
dati del 2019, ammonta  in Euro 90.000,00 (di cui euro 5.000 per i mercati) e che risulta necessario 
provvedere alla copertura di tale importo tramite risorse proprie del bilancio con apposita variazione, 
mediante l’utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni previsto 
dall'articolo 106 del DL 34/2020; 
 
7) DI DARE ATTO che l’agevolazione concessa alle UTENZE NON DOMESTICHE di cui al 
punto 5 sarà applicata dal gestore Alia Spa dalla prima emissione 2020 fino a concorrenza del suo 
ammontare; 
 
8) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 23.06.2020 ”TARI 
SCADENZE 2020” come convalidata con atto di questo organo nella presente seduta; 
 
9) DI RISERVARSI in riferimento a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) di adottare 
con successiva deliberazione ogni altra eventuale determinazione tariffaria/agevolativa; 
 
10) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore 
della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune 
di Vinci; 
 
11) DI DARE ATTO in virtù dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, che la presente deliberazione: 
-dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
-dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre 2020 sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, 
a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2020. 
 
12) DI ALLEGARE il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato A); 
 
13) DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità 
tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, 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; 
 
14) CON VOTAZIONE separata e palese, che ha dato il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, 
voti contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi, Bindi), voti favorevoli 11 (Torchia,  Iallorenzi, Vezzosi G., 
Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S.,  Cappelli), di dichiarare il presente atto, 
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ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, rendendo le 
riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento  efficaci già a partire dalle rate di acconto. 
 



deliberazione del Consiglio Comunale

Città metropolitana di Firenze

*****

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attivita' Produttive-SUAP

COMUNE DI VINCI

Oggetto: DELIBERA TARIFFE TARI ANNO 2020

Numero Delibera  31    del   16/07/2020

Numero Proposta  31     del   24/06/2020

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Stefano Salani

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Laura Fontanelli

RESPONSABILE DEL SETTORE FF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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