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OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 

 

 L’anno  duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 21:27, nella  sede: 

Sala Polivalente Teatro Comunale di Laterina,  in seguito alla convocazione disposta dal 

Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Risultano all’appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti 

NERI SIMONA P SEVERI GIACOMO P 

PIERI SILVIA P NIEDDU GIADA A 

BARASCI MASSIMILIANO A BELLEZZA STEFANO A 

Gragnoli Michele P TASSINI JACOPO P 

Benini Alberto P LATTANZI ROSSELLA A 

Sordini Andrea P BORRI DANIELE P 

Chiera Elisabetta P   

 

Presenti:     9 Assenti:     4 

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:  

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Cocchiarella Mariano il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente NERI SIMONA in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Scrutatori: 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020); 

 

VISTO l’articolo 1, comma 738 della suddetta legge n. 160/2019 il quale prevede l’abolizione 

della IUC, di cui all’art. 1 comma 639 legge 147/2014, salvo la componente TARI; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 641 e 

seguenti che regolano la TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 651 il 

quale prevede che 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;  

 

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 654 

prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, il quale ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 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 »; 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021; 

 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che fa comunque salva la 

potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 

15/12/1997, n. 446; 

 

CONSIDERATO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal 

mese di marzo per l’emergenza coronavirus e il susseguirsi di varie misure introdotte in più 

occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell’epidemia da COVID – 

19, consistenti in molteplici sospensioni di attività e manifestazioni di qualsiasi natura in luoghi 

chiusi o aperti al pubblico; 

VISTI in particolare: 

 Il DPCM del 01/03/2020; 

 Il DECRETO LEGGE 02/03/2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Il DPCM 04/03/2020; 

 Il DPCM 08/03/2020; 

 Il DPCM 09/03/2020; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 29-07-2020 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

 

Pag. 3 
 

 Il DECRETO LEGGE 17/03/2020 n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art. 67 che 

sospende dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, 

di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici 

degli enti impositori; 

 Il DPCM 22/03/2020 che sospende fino al 03/04/2020 le attività produttive industriali e 

commerciali anche al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità, le attività di ristorazione nonché la chiusura di tutte le 

strutture ricettive e dei cantieri; 

 Il DPCM 01/04/2020 che proroga fino al 13 aprile le disposizioni dei decreti precedenti; 

 Il DPCM 10/04/2020 che proroga fino al 03 maggio le disposizioni restrittive; 

 Il DECRETO-LEGGE 19/05/2020, n. 34 che prevede misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443/2019, in particolare l’art. 6, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 

servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo 

che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Laterina Pergine Valdarno è 

presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13/08/2011, n. 

138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:  

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, 

contenente chiarimenti su aspetti applicativi della suddetta disciplina tariffaria; 

- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in 

seguito all’emergenza sanitaria;  

- n. 238 del 23/06/2020, adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 

per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

 

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 

diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 

Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di 

definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già 

reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 

 

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 

dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla 

Legge 24/04/2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, 

commi 654 e 683, della legge 27/12/2013, 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”; 

 

VISTA la nota di chiarimento dell’IFEL del 24/04/2020 sulla facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19 nella quale afferma 
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che “il comma 660, della legge n. 147/2013, introduce però un’eccezione a tale regola, 

prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle 

già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata 

un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che ovviamente devono sottostare ai principi 

generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di “riduzioni 

atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio 

rifiuti.” E continua “Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, …, la stessa 

norma è sufficientemente esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si 

deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come 

autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti 

relativo all’anno di riferimento.” E quindi “Si deve dunque ritenere che le riduzioni in 

questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite 

dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del 

bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di 

contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del 

Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, 

dell’ente”; 

 

VISTA altresì la nota di commento dell’IFEL del 31/05/2020 alla delibera di ARERA N. 158 del 

05/05/2020; 

 

TENUTO CONTO CHE l’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti 

della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per 

l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che il D.L. fiscale 2019 n. 124 del 26/10/2019 ha previsto che per l’anno 2020 il 

termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relativi alla TARI risulterà sganciato 

dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, stabilendo l’autonoma 

scadenza al 30/04/2020 e dopo al 30/06/2020 (art. 107 comma 4 del D.L. n.18/2020 – cura 

Italia)  e che successivamente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 è stato differito a causa dell’emergenza COVID, al 31/07/2020 (art. 107 comma 2 

del D.L. n.18/2020 – cura Italia - convertito con modifiche)ed infine l’art. 138 del D.L. 34 del 

19/05/2020 ha abrogato il suddetto comma 4 dell'articolo 107, allineando i termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020 attualmente prorogato al 30/09/2020 (art. 106 c. 3 bis del D.L. 

34/2020 convertito con L. 77 del 17/07/2020); 

  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno applicare la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 

17/03/2020, n. 18, sopra richiamata, la quale permette di confermare per il 2020 le tariffe 

2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra 

citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le 

tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2019, con la quale è stato 

approvato il piano finanziario per l’anno 2019, sulla base del piano finanziario approvato 

dall’ATO rifiuti ed integrati con le voci di costo, inerenti il servizio, non note al gestore in 

quanto afferenti al bilancio comunale 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 

approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/07/2019; 

 

VISTE le deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 e 20 del 24/04/2020 con le quali sono 

state provvisoriamente confermate le tariffe ed il PEF 2019 per l’anno 2020; 
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DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 

dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 

2021 (art. 107, c. 5, del D. L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27); 

 

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque 

copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, 

anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 

relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto 

delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni 

delle utenze; 

 

VISTA la delibera di Giunta n. 70 del 09/05/2020 la quale rinvia la scadenza della prima rata 

TARI 2020 già prevista dal regolamento a maggio, al 30/06/2020, così come prevede la 

possibilità del pagamento in unica soluzione entro il 30/06/2020 delle rate di acconto; 

 

VISTO il Regolamento che disciplina la TARI, tassa sui rifiuti approvato dal Consiglio Comunale, 

con deliberazione n. 11 del 24/02/2020, e ritenuto opportuno apportare modifiche allo stesso, 

prevedento disposizioni relative alle riduzioni e/o agevolazioni previste dalla legge ed 

introdotte dal comune; 

 

PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per tutta la 

popolazione, con ricadute sui cittadini ed anche sulle attività economiche, mettendo in 

evidenza la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze domestiche e non 

domestiche introducendo riduzioni specifiche per le attività colpite dai provvedimenti 

emergenziali di chiusura obbligatoria ed i cittadini che risentono del disagio economico del 

periodo, evitando nel contempo l’aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben 

noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor 

gettito con altre risorse del bilancio; 

 

CONSIDERATO pertanto, necessario introdurre nel regolamento TARI il TITOLO VI 

 

TITOLO VI - MISURE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

Art. 38  

Scadenza 1* rata - Agevolazioni e riduzioni sulla tariffa per l’anno 2020 

 

1. Per l’anno 2020 la prima rata TARI, già prevista dal regolamento a maggio (ART. 31), è 

fissata al 30/06/2020, così come il pagamento in unica soluzione delle rate di acconto deve 

essere effettuato entro il 30/06/2020; 

2. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile, per il solo anno 2020, alle utenze 

che si trovano nelle seguenti condizioni:  

A) per i locali, delle utenze domestiche, la tassa è ridotta del 35% nella sola parte 

variabile della tariffa; 

B) per i locali, delle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere/chiudere 

temporaneamente l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 la tassa è 

ridotta del 35% nella sola parte variabile della tariffa; 

C) per i locali, delle utenze non domestiche, che hanno tenuto aperte le attività 

lavorative con orari limitati a seguito dell’emergenza COVID-19 la tassa è ridotta del 

20% nella sola parte variabile della tariffa; 

D) per i locali che già beneficiano di agevolazioni, in deroga a quanto previsto nel 

precedente art. 28, la tassa è ridotta del 15% nella parte variabile nella sola parte 

variabile della tariffa; 

3. Per le utenze non domestiche deve essere presentata entro il 15/09/2020 una domanda di 

agevolazione Tari messa a disposizione del Comune di Laterina Pergine Valdarno; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 29-07-2020 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

 

Pag. 6 
 

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stesse;  

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 

38 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2020/2022, di cui al contributo previsto dall’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito in L. 

77/2020; 

 

VISTO l’articolo 15-bis del decreto crescita (D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con L. 

58/2019) il quale stabilisce che  

- dal 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 

dello stesso anno; 

- che dal 2020 le tariffe TARI dell’anno precedente saranno applicate a tutti i versamenti che 

scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove tariffe TARI aggiornate per tutti i 

versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 

ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato; 

 

CONSIDERATO che le presenti tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi ed il 

pareggio di bilancio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 

n. 267 del 2000; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 

sensi dell’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, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributi, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’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, dal 

Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributi, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

 

Con voti:  

Presenti N. 9 

Voti Favorevoli N. 7  

Voti Contrari N. 0  

Astenuti n. 2 (Tassini Jacopo e Borri Daniele) 

Esito: Approvata 

 

DELIBERA 

 

1) di stabilire per l’anno 2020 le tariffe della (TARI), tassa sui rifiuti per le utenze 

domestiche e non domestiche,  come da schema allegato alla presente delibera 

confermando quelle vigenti per l’anno 2019 (ALL. 1): 

 

2) di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%, ad esclusione  della categoria dei banchi di mercato di 

generi alimentari che avrà una maggiorazione del 30%; 
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3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 

4) di modificare il Regolamento inserendo ed approvando il TITOLO VI - MISURE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 nel testo di seguito indicato: 

TITOLO VI - MISURE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

Art. 38  

Scadenza 1* rata - Agevolazioni e riduzioni sulla tariffa per l’anno 2020 

 

1. Per l’anno 2020 la prima rata TARI, già prevista dal regolamento a maggio (ART. 31), è 

fissata al 30/06/2020, così come il pagamento in unica soluzione delle rate di acconto deve 

essere effettuato entro il 30/06/2020; 

2. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile, per il solo anno 2020, alle utenze 

che si trovano nelle seguenti condizioni:  

A) per i locali, delle utenze domestiche, la tassa è ridotta del 35% nella sola parte 

variabile della tariffa; 

B) per i locali, delle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere/chiudere 

temporaneamente l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 la tassa è 

ridotta del 35% nella sola parte variabile della tariffa; 

C) per i locali, delle utenze non domestiche, che hanno tenuto aperte le attività 

lavorative con orari limitati a seguito dell’emergenza COVID-19 la tassa è ridotta del 

20% nella sola parte variabile della tariffa; 

D) per i locali che già beneficiano di agevolazioni, in deroga a quanto previsto nel 

precedente art. 28, la tassa è ridotta del 15% nella parte variabile nella sola parte 

variabile della tariffa; 

3. Per le utenze non domestiche deve essere presentata entro il 15/09/2020 una domanda di 

agevolazione Tari messa a disposizione del Comune di Laterina Pergine Valdarno; 

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stesse;  

 

5) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 

TARI, nel testo modificato e coordinato veniente dalla precedente modifica indicata, 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

6) di sostituire integralmente il previgente Regolamento per l’applicazione della TARI, 

con quello approvato (ALL. 2).  

7) di pubblicare la presente deliberazione nel portale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge; 

 

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato: 

 

Con voti:  

Presenti N. 9 

Voti Favorevoli N. 7  

Voti Contrari N. 0  

Astenuti n. 2 (Tassini Jacopo e Borri Daniele) 

Esito: Approvata 

 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE  DI  LATERINA PERGINE VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

                                                                                                                 

 

 

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Il Responsabile del SETTORE RAG. Peruzzi Donatella, ai sensi dell’art. 49, 

comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 

 

Laterina Pergine Valdarno, 21-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to RAG. Peruzzi Donatella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario RAG. Peruzzi Donatella, ai sensi dell’art. 

49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne 

la regolarità contabile, esprime parere: Favorevole. 

 

 

 
Laterina Pergine Valdarno, 21-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to RAG. Peruzzi Donatella 
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COMUNE  DI  LATERINA PERGINE VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

                                                                                                                 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54 DEL 29-07-2020 

 

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

PER L'ANNO 2020 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

L’ IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio;  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

A T T E S T A 

 

Che la presente Deliberazione: 

-  Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal 10-08-2020, Reg. pubbl. n.  827, come previsto dall’art. 124, c.1, 

del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa; 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Diverrà esecutiva, ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.; 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 ss.mm.ii.); 

 

 
 

Laterina Pergine Valdarno, lì 10-08-2020 

 

L’ IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 ( ) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO 

Art. 23 D. Lgs 07/03/2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235 

La presente copia cartacea è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma 

digitale dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 
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