
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  

16 

OGGETTO  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
DELLA TARI PER L'ANNO  2020,  DELLA  RELAZIONE 
TECNICA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.         

 

 

 
Il giorno trenta mese luglio  anno duemilaventi alle ore 18,15 nella sala delle adunanze del 

Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.   9 e assenti n.   2 

 

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI P 

ZANI MASSIMILIANO P 

ANGELLA CLAUDIO A 

FILIPPI GIULIANA P 

ROMITI LAURA P 

TONARELLI  LUCIANO P 

PANTO' LAURA P 

BARELLA SILVIA P 

LUCCHETTI FEDERICO P 

DRAGHI ANDREA A 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- con Legge n. 147/2013 e s.m.i., è stata istituita e disciplinata l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi: 
a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore; 
b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

- con Legge n. 160/2019 e s.m.i. è stata abolita, con decorrenza 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, con la sola eccezione della 
tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere vigente; 

- la disciplina della tassa sui rifiuti, il soggetto passivo d’imposta è il 
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte adibiti 
a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per 
gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello 
stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore 
dei locali e delle aree a titolo di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie. 

 
CONSIDERATO CHE con la tassa sui rifiuti è assicurata la copertura integrale 
dei costi di  investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
ivi ricompresi anche i costi previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. 
ed eccettuati quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, per i 
quali provvedono direttamente allo smaltimento i relativi produttori, dovendone 
comprovare l’avvenuto smaltimento a norma di legge. 
 
LETTI i seguenti commi dell’art. della Legge n. 147/2013 e s.m.i.: 

- comma 683, che dispone: “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 vigenti in materia.”; 

- comma 651, che dispone: “Il comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”; 

 
VISTO il D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. con cui si stabilisce che la tariffa sia 
composta da: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e ai relativi ammortamenti; e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
 
DATO ATTO CHE: 
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- il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa 
(come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che 
la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con 
un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). 

- i costi sono stati suddivisi sia per la quota fissa che per quella variabile, 
così come desunti dallo schema di piano economico-finanziario allegato 
alla presente (allegato “A”) e predisposto dall’Ufficio Tributi; 

- sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati 
dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- quota fissa, da attribuire ad ogni singola utenza domestica, è quantificata 
in relazione a specifici coefficienti di adattamento “Ka”, così da tutelare 
maggiormente i nuclei familiari più numerosi ed i locali di minori 
dimensioni; 

- la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati espressi in chilogrammi di peso, prodotta da ogni utenza, e 
determinata applicando un coefficiente di adattamento “Kb”; 

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad 
ogni singola utenza sulla base di un coefficiente “Kc”, individuato 
all’interno di un fascia tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i., 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie tassabile; 

- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati 
appositi coefficienti “Kd”, in grado di misurare la potenzialità di produrre 
rifiuto; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 e s.m.i., ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), 
anche le funzioni di regolamentazione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi, che ne 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»; 

- la deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 443/2019 con cui sono stati definiti i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, 
per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei 
parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.; 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che 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’A.R.E.R.A. il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo 
che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
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- ai sensi della deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 443/2019 e s.m.i., l’Ente 
territorialmente competente per il territorio del Comune di Filattiera è 
l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “A.T.O. 
Toscana Costa” istituito con Legge Regionale Toscana n. 69/2011 e s.m.i. 

- il quadro normativo di riferimento nel quale le Amministrazioni Comunali 
sono chiamate alla definizione della tariffazione sui rifiuti in esito agli 
effetti dell’epidemia sanitaria da Covid-19, giusta dichiarazione di 
pandemia proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

- per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
collettività, con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico 
e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, con 
il D.L. n. 6/2020 e s.m.i., sono state adottate prime misure urgenti di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus; 

- l’Amministrazione Comunale intende approvare le tariffe secondo quanto 
stabilito dalla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell’A.R.E.R.A., a seguito 
dell’atto di validazione avvenuto con determina del Direttore Generale 
dell’ A.T.O. Toscana Costa n. 46 del 22.06.2020, per un ammontare 
complessivo di Euro 405.578,24 (quattrocentocinquemila 
cinquecentosettantotto/24), con una variazione in percentuale in 
aumento dei costi rispetto all’anno precedente del 1,12%; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere, sulla base dell’atto di validazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, da parte 
dell’A.T.O. Toscana Costa giusta con determina n. 46 del 22.06.2020 a firma 
del Direttore Generale, dott. Franco Borchi, per un totale di Euro 405.578,24 
(quattrocentocinquemila cinquecentosettantotto/24), ripartiti come sotto: 

∑TV2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate 
relative alle componenti di costo variabile 

Euro 264.818,08 

∑TF2020 totale delle entrate tariffarie riclassificate 
relative alle componenti di costo fisso 

Euro 140.760,16 

Totale PEF 2020  Euro 405.578,24 

RIBADITO quanto stabilito con deliberazione di G.C. 30 giugno 2020, n. 40 con 
cui si esprime indirizzo ai competenti Uffici comunali, nella predisposizione degli 
schemi tariffari per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, ed al Consiglio Comunale, quale Organo deliberante, di voler prevedere 
una compartecipazione alla copertura dei costi TA.RI., mediante ricorso ad 
economie negoziali dei mutui così come conseguite nell’assestamento del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente. 
 
ATTESO CHE, per attuare i benefici TA.RI. previsti con deliberazione di G.C. 
30.06.2020 n. 40, è necessaria la somma di Euro 14.500,00 e che 
dall’assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente, 
a seguito della rinegoziazione dei mutui con C.D.P. sono state conseguite 
economie sufficienti a farvi fronte. 
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RILEVATO CHE: 

- con D.P.C.M. 9 marzo 2020, adottato con l'intento di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta: 

I. la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli 
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere 
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo 
d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale 
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, 
contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei 
predetti luoghi; 

II. la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività 
didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

III. la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; 
IV. la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi 

strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti 
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la 
chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o 
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; 

V. la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri 
natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli 
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 

- con D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori misure urgenti 
di contenimento del contagio stabilendo: 
a. la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione 

per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; 

b. la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli 
generi alimentari; 

c. la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola 
ristorazione con consegna a domicilio; 

d. la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate 
nell'allegato 2 al decreto in parola; 

- con D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività 
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 
nell’allegato 1 allo stesso Decreto Presidenziale, tra le quali, peraltro, 
figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e 
altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). 

- coi D.P.C.M. del 10 e 26 aprile 2020, sono state prorogate le misure di 
contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni, relativamente 
a specifiche aree del territorio regionale; ed altresì sono state mantenute 
molte delle misure restrittive sopra richiamate, efficaci fino al 17 maggio 
2020. 

 
RAMMENTATA la Nota di chiarimento IFEL – Fondazione A.N.C.I. del 24 aprile 
2020, con cui si rispondeva a quesiti posti da numerose Amministrazioni 
Comunali in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie per le 
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categorie di utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività o 
esercitarla in forma ridotta causa provvedimenti governativi sopra richiamati. 
 
IN ESITO al quadro normativo delineatosi, l'Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente ha provveduto con deliberazione n. 158 del 05.05.2020 e 
stabilito che: “....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme 
restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in 
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del 
già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente 
l’intervento regolatorio” inoltre: “ai fini del <<Calcolo della parte variabile della 
tariffa per le utenze non domestiche>> - per l’anno 2020, in considerazione 
delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza 
da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione 
connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in 
relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente 
deliberazione. 
 
IN RISPOSTA la Nota di approfondimento IFEL – Fondazione A.N.C.I. del 
31.05.2020 ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti applicativi della 
deliberazione ARERA n. 158, precisando 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, 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”. 

 “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il 
livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere 
liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, 
all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli 
Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di 
procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei 
Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno 
rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA” 

 “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora 
acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui 
rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi 
di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva 
da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri 
di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), 
comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del 
tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle 
agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere 
agevolante a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”; 

 
OSSERVATO nel merito, che i benefici TA.RI. espressi con deliberazione di G.C. 
30.06.2020 n. 40, appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli 
effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle 
attività oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani 
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ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti 
provvedimenti. Pertanto e per il solo anno 2020, è utile provvedere alle 
riduzione di parte fissa e variabile in favore delle utenze non domestiche come 
di seguito riportato: 
 

a) riduzione pari a 3/12, ossia del 25% dell’importo complessivo, ovvero sia 
per la quota fissa che per quella variabile, dovuto per l’anno 2020 a titolo 
di tassa sui rifiuti, in favore dei soggetti passivi d’imposta censiti come 
utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie: 7-8-9 e 
11, per quest’ultima sono escluse dal beneficio le sole farmacie; 

b) una ulteriore riduzione del 50% per ulteriori 3/12, da cumularsi con la 
precedente, per una riduzione complessiva pari al 37,5% su base annua 
2020 per le sole attività rientranti nelle categorie: 5-6-16-17 e 20 per la 
sola categoria della pizza al taglio; 

 

RITENUTO altresì di confermare anche per l’anno in corso a norma dell’art. 24 
del Regolamento della Tari,  le seguenti riduzioni e agevolazioni: 
 

1. Famiglia in cui è presente una (o più persone) con grado di invalidità non 
inferiore al 67%, 
unitamente ad un valore dell'indicatore ISEE relativo ai redditi dell'anno 
precedente, inferiore alla soglia di € 7.000,00, riduzione del 20% della 
tariffa sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

2. Per le famiglie numerose composte da sei o più componenti, unitamente 
ad un valore dell'indicatore ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente, 
inferiore alla soglia di € 7.000,00, riduzione del 40% della tariffa sia nella 
quota fissa che nella quota variabile. 
 
Entrambe le agevolazioni al punto 1 e 2 sono tra loro cumulabili e devono 
essere richieste ogni anno; 

 
 
AI SENSI e per gli effetti di: 

 art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. con 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”; 

 art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 e s.m.i. con cui si dispone 
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione”; 
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 art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., così come modificato 
dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., che ha disposto il 
differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio finanziario 2020-2022; 

 art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. e poi modificato dall’art. 15-bis del D.L. 
n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e s.m.i. 
che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse 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. 

 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, così come espressi dal competente Responsabile di Servizio, 
dott.ssa Gaia Angella. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, con voti favorevoli 8, contrari 1(Longinotti) ed 
astenuti 0, resi ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di non ravvisare la necessità di avvalersi di quanto previsto dall’art. 107, 
comma 5 del D.L. n. 18/2020 s.m.i. e pertanto, di dare atto che i costi 
complessivi risultanti dallo schema di Piano Economico-Finanziario TARI 
per l’anno 2020 e relativa relazione (allegati “A” e “B”) ammontano ad 
Euro 405.578,24 (quattrocentocinquemila cinquecentosettantotto/24) di 
cui Euro 264.818,08 (duecentosessantaquattromila ottocentodiciotto/08) 
per la parte variabile ed Euro 140.760,16 (centoquarantamila 
settecentosessanta/16) per la parte fissa, a seguito della 
rideterminazione ai sensi dell’art.3.3 del MTR, così come validati 
dall’A.T.O. Toscana Costa giusta determinazione nr. 46 del 22.06.2020 a 
firma del Direttore Generale, dott. Franco Borchi; 

2. di dare atto che dal totale dei costi saranno sottratte le seguenti entrate, 
cosi come comunicato e validato da A.T.O. Toscana Costa: 

contributo del M.I.U.R. per le istituzioni 
scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33-bis del 
D.L.  n. 248/2007 e s.m.i. 

Euro 951,00  
(novecento cinquantuno/00) 

Le entrate effettivamente conseguite a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione 

0,00 

Le entrate derivanti da procedure 
sanzionatorie 

0,00 

3. di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TA.RI. relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, allegati al presente provvedimento 
(allegati “C” e “D”); 
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4. di richiamare ed approvare, per l'anno 2020, i benefici TA.RI. previsti 
dalla deliberazioni di G.C. 30.06.2020 n. 40 e qui riportate: 
a) riduzione pari a 3/12, ossia del 25% dell’importo complessivo, ovvero 

sia per la quota fissa che per quella variabile, dovuto per l’anno 2020 
a titolo di tassa sui rifiuti, in favore dei soggetti passivi d’imposta 
censiti come utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti 
categorie: 7-8-9 e 11, per quest’ultima sono escluse dal beneficio le 
sole farmacie; 

b) una ulteriore riduzione del 50% per ulteriori 3/12, sia per la quota 
fissa che per quella variabile, da cumularsi con la precedente, per una 
riduzione complessiva pari al 37,5% su base annua 2020 per le sole 
attività rientranti nelle categorie: 5-6-16-17 e 20 per la sola categoria 
della pizza al taglio; 

 
5. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 

660 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la copertura finanziaria delle 
predette agevolazioni, determinata in Euro 14.500,00, è garantita 
mediante lo stanziamento a valere sul capitolo di spesa n. 10950510.4 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente. 

 
6. Di confermare anche per l’anno 2020, a norma dell’art.24 del nuovo 

Regolamento Tari, le seguenti ulteriori, riduzioni e agevolazioni:  
 
a) Famiglia in cui è presente una (o più persone) con grado di invalidità 

non inferiore al 67%, unitamente ad un valore dell'indicatore ISEE 
relativo ai redditi dell'anno precedente, inferiore alla soglia di € 
7.000,00, riduzione del 20% della tariffa sia nella quota fissa che nella 
quota variabile. 

b) Per le famiglie numerose composte da sei o più componenti, 
unitamente ad un valore dell'indicatore ISEE relativo ai redditi 
dell'anno precedente, inferiore alla soglia di € 7.000,00, riduzione del 
40% della tariffa sia nella quota fissa che nella quota variabile. 
 
Entrambe le agevolazioni al punto 1 e 2 sono tra loro cumulabili e 
devono essere richieste ogni anno: per l’anno in corso si individua il 
termine nel 15.09.2020. 

 

7. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 660 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la copertura finanziaria 
delle predette agevolazioni, determinata in Euro 700,00, è garantita 
mediante lo stanziamento a valere sul capitolo di spesa n. 10950510.1 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente, qualora 
l’importo non fosse sufficiente si provvederà ad integrare lo stanziamento 
di bilancio o a ridurre proporzionalmente le agevolazioni a chi ne ha 
diritto; 
 

 
8. di dare atto che, sull'importo dovuto a titolo di TA.RI., si applica il 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), ai 
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., all'aliquota 
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deliberata dalla Provincia di Massa-Carrara pari al 5.00% (cinque per 
cento); 

9. di stabilire, esclusivamente per l’anno 2020 ed in via eccezionale, il 
pagamento della TA.RI. in numero tre rate con scadenze fissate al 30 
settembre 2020, 30 novembre 2020 e 31 gennaio 2021; 

10. di trasmettere, nei termini di legge e per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.; 

11. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito web 
istituzionale dell’Amministrazione e nell’apposita sezione di 
“Amministrazione Trasparente”; 

12. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in 
essere tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

 
Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata 
votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con voti favorevoli 8, 
contrari 1(Longinotti) ed astenuti 0, resi ed accertati nei modi di legge. 
 

DELIBERA 
 

a. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

 
LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 

 



Comune di FILATTIERA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria
Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2 Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7                  422,00         max 0,66 max 5,62 0,322339 1,978365 2,300704

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                  401,00         max 0,85 max 7,20 0,415133 2,534560 2,949694

3 Stabilimenti balneari -                   -               max 0,62 max 5,31 0,302803 1,869238 2,172041

4 Esposizioni, autosaloni 27                5.594,00      max 0,49 max 4,16 0,239312 1,464413 1,703725

5 Alberghi con ristorante 1                  648,00         max 1,49 max 12,65 0,727704 4,453082 5,180786

6 Alberghi senza ristorante 7                  1.054,00      max 0,85 max 7,23 0,415133 2,545121 2,960254

7 Case di cura e riposo 3                  369,00         max 0,96 max 8,20 0,468856 2,886583 3,355439

8 Uffici e agenzie 6                  493,00         max 1,09 max 9,25 0,532347 3,256206 3,788553

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 10                554,00         max 0,53 max 4,52 0,258848 1,591141 1,849988

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli
9                  1.548,00      max 1,10 max 9,38 0,537231 3,301969 3,839200

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                  149,00         max 1,20 max 10,19 0,586070 3,587107 4,173177

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
16                2.027,00      max 1,00 max 8,54 0,488392 3,006270 3,494662

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                   -               max 1,19 max 10,10 0,581186 3,555425 4,136612

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                   -               max 0,88 max 7,50 0,429785 2,640167 3,069952

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4                  497,00         max 1,00 max 8,52 0,488392 2,999230 3,487622

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3                  394,00         max 9,29 min 42,56 4,537161 14,982069 19,519230

17 Bar, caffè, pasticceria 10                581,00         max 7,33 min 32,52 3,579913 11,447765 15,027678

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
4                  170,00         max 2,66 max 22,57 1,299123 7,945143 9,244266

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                   -               max 2,39 max 20,35 1,167257 7,163654 8,330910

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                   -               med 8,74 min 55,94 4,266104 19,692127 23,958231

21 Discoteche, night club -                   -               max 1,58 max 13,42 0,771659 4,724139 5,495798

22  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                   -               max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                   -               ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 113 14.901,00

redatto il 23/07/2020

Allegato "D" alla proposta di deliberazione di C.C. n. 58 del 24 luglio 2020



Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficient

e 

attribuzione 

parte        

Coefficient

e 

attribuzione 

parte 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2 % m

2 Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Centro 83,837720

Famiglie di 1 componente 660 64.481,59 34,7% 97,7 0,82 1,00 0,551264 53,86    83,84         83,84         137,70       

Famiglie di 2 componenti 582 64.040,35 30,6% 110,0 0,92 1,60 0,618491 68,06    134,14       67,07         202,20       

Famiglie di 3 componenti 480 50.884,77 25,2% 106,0 1,03 1,80 0,692441 73,41    150,91       50,30         224,31       

Famiglie di 4 componenti 136 16.128,40 7,1% 118,6 1,10 2,20 0,739500 87,70    184,44       46,11         272,14       

Famiglie di 5 componenti 31 3.772,00 1,6% 121,7 1,17 2,90 0,786559 95,71    243,13       48,63         338,84       

Famiglie di 6 o più componenti 15 2.057,00 0,8% 137,1 1,21 3,40 0,813450 111,55  285,05       47,51         396,60       

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione
0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 -            150,91       50,30         150,91       

Superfici domestiche accessorie 877 26.302,35 31,5% 30,0 0,92 0,00 0,618491 18,55    -              - 18,55         

Totale (escluso pertinenze) 1.904 201.364,11 100% 105,8 Media 0,700284 Media 57,24         

redatto il 23/07/2020

Comune di FILATTIERA

UTENZE DOMESTICHE

Allegato "C" alla proposta di deliberazione di C.C. n. 58 del 24 luglio 2020


		2020-08-01T11:08:16+0200
	I approve this document


		2020-08-03T08:14:48+0200
	I approve this document


		2020-08-03T08:53:24+0200
	I approve this document




