
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del trenta luglio duemilaventi

N: 83 

Oggetto: Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 2020

L’anno duemilaventi e questo dì trenta del mese di luglio alle ore 8,42 nel Palazzo Civico di Piombino, a 
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione il  
Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il Sig.  Massimo  Giannellini con  la  partecipazione  del Dr.  Gianpaolo  Brancati 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Ferrari Francesco (Sindaco) X - Franceschini Mauro X -

Adami Alessandro X - Geri Bruna - X

Anselmi Davide X - Giannellini Massimo X -

Atzeni Mario X - Giannoni Bernardo - X

Baldi Eleonora X - Orlandini Emanuele - X

Bardi Laura - X Pasquinelli Daniele X -

Bartolini Monica X - Pellegrini Marco - X

Bianchi Paolo X - Tempestini Anna X -

Callaioli Fabrizio - X Tomi Cristina X -

Ceccarelli Vittorio X - Trotta Angelo - X

Coppola Luigi X - Vita Marco X -

Cosimi Mariaelena - X Viti Marco X -

Di Falco Rosalia - X

Presenti 16 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Eleonora Baldi 2°   Marco Viti 3°   Anna Tempestini
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La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e  
del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.03.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava: 

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi,  
uno  costituito  dal  possesso  di  immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore  e  l'altro  
collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone  
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  
immobili,  escluse le abitazioni principali,  e di  una componente riferita ai  servizi,  che si  
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

Visto  il  comma 738  dell’art.  1  della  Legge  160/2019,  che  prevede  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)

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che “Con regolamento  
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina  
per l'applicazione della IUC”;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L.147/2013 che prevede che “ Il consiglio comunale  
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di  
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione  
dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  
consiglio comunale...”;

Visto il comma 5 dell’art. 107 del DL 18/2020 convertito in legge 27/2020 che prevede che 
“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 83 della l 147/2013, 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;

Visto il comma 2 dell’art. 107 del DL 18/2020 convertito in legge 27/2020 che prevede che 
“Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del D.Lgs 267/2000 è differito al 31  
luglio 2020”;

Ritenuto di esercitare la facoltà di approvare anche per il 2020 le medesime tariffe Tari 
approvate nel 2019 in ragione delle obiettive difficoltà di elaborare il piano finanziario con 
il nuovo metodo previsto dalla deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019;

Vista la  deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020 e ritenuto che le prescrizioni di cui  
gli articoli 1 e 2 si possano applicare solo se le tariffe TARI per il 2020 sono elaborate in 
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via ordinaria sulla scorta di un nuovo il piano finanziario redatto con il metodo previsto  
dalla deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019. Nel caso invece di esercizio della 
facoltà di cui al comma 2 dell’art. 107 del DL 18/2020 convertito in legge 27/2020, non 
sono applicabili suddette prescrizioni essendo destinate a variare le tariffe già approvate 
nel 2019;

Vista la deliberazione dell’ATO  Toscana Sud– Autorità per il servizio di gestione integrata  
dei rifiuti urbani  numero  9 del 20 luglio 2020;

Visto che il comma 660 dell'art. 1 della L.147/2013 prevede “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.”;

Visto  l’articolo  21  del  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  TARI  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  69  del  27/04/2016,  come  modificato  da 
precedente deliberazione all’ordine del giorno della odierna seduta deliberante;

Ritenuto di  riconoscere delle riduzioni  sulla parte variabile della tariffa  alla utenze non 
domestiche  che  in  ragione  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid  19  hanno  dovuto 
sospendere le attività produttive e/o commerciali;

Visto  che  il  comma  666  dell'art.  1  della  L.147/2013  prevede  che  “È  fatta  salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed  
igiene  dell'ambiente  di  cui  all'art.  19  del  D.Lgs  504/1992.  Il  tributo  provinciale,  
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella  
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”;

Visto che con Decreto del Presidente della Provincia di Livorno n. 174 del 20/12/2019 è  
stata determinata la misura del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione  e  igiene  ambientale  (TEFA)  per  l’anno  di  imposta  2020  con  l’aliquota  del 
5,00%;

Considerato  che  negli  anni  precedenti  sono  state  riconosciute  a  carico  del  bilancio 
comunale delle riduzioni per le utenze domestiche dei cittadini residenti in prossimità dei 
grandi  stabilimenti  industriali  ed  in  prossimità  degli  impianti  di  discarica,  e  ritenuto  di  
continuare a riconoscerle; 

Ritenuto di provvedere con urgenza al fine di potere applicare più rapidamente le nuove 
tariffe;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell’art.  
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Uditi l’Assessore Ferracci che illustra l’argomento, gli interventi dei consiglieri Pasquinelli,  
Bardi,  Coppola,  la replica dell’Assessore,  la dichiarazione di  voto di  Bardi,  l’intervento 
dell’Assessore Ferracci, la prosecuzione della dichiarazione di voto di Bardi. Seguono le 
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dichiarazioni di voto di Tempestini, Pasquinelli, Vita, interventi riportati nel verbale della 
seduta odierna.

Il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Brancati mette in votazione la delibera  effettuando 
l’appello nominale che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 19:
Sindaco  Ferrari,  Adami,  Anselmi,  Atzeni,  Bardi,  Baldi,  Bartolini,  Bianchi,  Coppola, 
Ceccarelli,  Di Falco, Franceschini, Giannellini, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi, 
Vita, Viti.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.15:
Ferrari Sindaco – Noi per Piombino – Lavoro & Ambiente – Lega Salvini Premier – Ascolta  
Piombino – Forza Italia UDC Civici Popolari Liberali

Astenuti n. 4:
Bardi,  Pellegrini  (PD)  –  Tempestini  (Anna  per  Piombino)  –  Pasquinelli  (Movimento  5 
Stelle)

D E L I B E R A 

1. Per la determinazione della tariffe TARI per il 2020 il Comune di Piombino si avvale 
della facoltà di  cui al  comma 5 dell’art.  107 del  DL 18/2020 convertito in legge 
27/2020 che prevede che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 654 e  
83  della  l  147/2013, approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva  
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020”.

2. Per il 2020, sono confermate le tariffe della Tassa sui rifiuti  (TARI) già approvate 
per  l’annualità  2019  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38  del 
22/03/2019, così come risultanti dalle seguenti tabelle:
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Per le utenze non domestiche, ferma restando per il 2020 la conferma delle tariffe già 
deliberate per il 2019, sono riconosciute delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa ai  
sensi dell’art. 21 comma 2 punto 3), del  Regolamento comunale per l'applicazione della  
TARI,  come risultanti  dal  seguente prospetto.   Inoltre,  laddove indicato nel  prospetto,  
suddetta  riduzione è subordinata a pena di  inammissibilità,  alla  presentazione entro il  
termine perentorio del 15 settembre 2020, di apposita dichiarazione (su modulo standard 
predisposto dal Comune) in cui è dichiarato il periodo di sospensione delle attività ai sensi  
delle norme vigenti.

Tali riduzioni del tributo comporteranno una riduzione stimata di gettito per la somma di 
euro 370.000,00 e sarà posta a carico del bilancio corrente del Comune.
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3. Oltre alle riduzioni previste all’articolo 21 comma 1 del Regolamento comunale per 
l'applicazione della TARI, da ripartire sulla generalità dei contribuenti, sono stabilite 
le ulteriori seguenti riduzioni del tributo dovuto per le utenze domestiche ai sensi  
dell’articolo 21 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI:

a) riduzione  per  casi  di  disagio  economico  sociale:  riduzione  del  100% per 
ISEE inferiore o pari a Euro 10.000,00

La certificazione ISEE deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

E' anche possibile utilizzare l'attestazione “ISEE corrente”. Per ciascuna rata di cui 
al  successivo  punto  7)  è  possibile  beneficiare  delle  riduzioni  di  cui  sopra 
producendo  al  Comune  entro  gli  stessi  termini  specifica  attestazione  “ISEE 
corrente” valida.

      b) riduzione per utenze domestiche adibite ad abitazione principale ubicate in 
prossimità dei grandi stabilimenti industriali e degli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

 15% della tariffa ai cittadini residenti nelle località Gagno, Cotone - 
Poggetto, in Via Portovecchio e Largo Caduti del Lavoro; 
 80%  della  tariffa  ai  cittadini  residenti  nelle  località  Montegemoli, 

Colmata e Bocca di Cornia. 

A tal fine le località indicate sono delimitate nelle planimetrie allegate. 

      Le riduzioni del tributo dovuto per le utenze domestiche ai sensi dell’articolo 21 
comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI di cui ai precedenti  
punti  a) e b) comporteranno una riduzione stimata di  gettito per la somma di euro 
260.000,00  che, analogamente agli anni precedenti, sarà posta a carico del bilancio 
corrente del Comune.

4. Per le occupazioni temporanee, diverse dal mercato settimanale, la misura tariffaria 
è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%. 

5. L'obbligazione tributaria annuale è pagabile in una unica rata entro il 16 novembre 
2020.  Il  versamento  è  effettuato  unicamente  secondo  le  disposizioni  di  cui 
all'articolo 17 del D.Lgs 241/1997 (modello F24).

6. Le tariffe deliberate dovranno essere maggiorate ai sensi del comma 666 dell'art. 1 
della  L.147/2013  della  percentuale  del  5%  a  titolo  di  “Tributo  provinciale  per 
l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell'ambiente”  di 
competenza della Provincia di Livorno.
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Il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Brancati mette in votazione l’immediata eseguibilità 
effettuando l’appello nominale che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 19:
Sindaco  Ferrari,  Adami,  Anselmi,  Atzeni,  Bardi,  Baldi,  Bartolini,  Bianchi,  Coppola, 
Ceccarelli,  Di Falco, Franceschini, Giannellini, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi, 
Vita, Viti.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.15:
Ferrari Sindaco – Noi per Piombino – Lavoro & Ambiente – Lega Salvini Premier – Ascolta  
Piombino – Forza Italia UDC Civici Popolari Liberali

Astenuti n. 4:
Bardi Pellegrini (PD) – Tempestini (Anna per Piombino) – Pasquinelli (Movimento 5 Stelle)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.
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