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Deliberazione C.C. N.38  del 30/09/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N° 38 del 30/09/2020 
 

 

OGGETTO: Regolamento TARI - Approvazione 

 

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA  del mese di SETTEMBRE alle ore   18.30, presso la 

sala delle feste dell’ex convento delle Oblate in Borgo a Mozzano, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 

signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 

1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   

2 FANCELLI ARMANDO X   

3 PROFETTI ALESSANDRO X   

4 GIRELLI SIMONA X   

5 VIVIANI ROSETTA X   

6 PAOLINELLI DANNY X   

7 INNOCENTI MARTINA  X  

8 ALBERIGI BELLERMINDO  X  

9 MARCHETTI FEDERICO  X  

10 BERTOLACCI LORENZO  X  

11 BERTIERI YAMILA X   

12 BRUNINI ENZA X   

13 MARCHI INDRO X   

     

     

     

     

PRESENTI:       9                ASSENTI:    4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO 

(Sindaco) assume la presidenza.  

Partecipa il Segretario Generale dr. Giorgi Daniele.    

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  

La seduta è Pubblica. 

Assenti giustificati i consiglieri  Federico Marchetti e Lorenzo Bertolacci. 

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10  consiglieri ed 

assenti n.  2  consiglieri (Federico Marchetti e Lorenzo Bertolacci). 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 

trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Regolamento TARI - Approvazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto 

l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso 

verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di Bilancio 2020) all’articolo 1, commi 

738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata 

dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di 

TARI; 

la Legge 147/2013, all'art. 1, comma 683, prevede anche 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 [...]”; 

con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, 

comma 683, è stato prorogato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), 

convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la legge 147/2013, 

inserendo il comma 683-bis, ai sensi del quale “In considerazione della necessita' di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni […] approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile […]"; 

 il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla 

riclassificazione di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a 

quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF 

del 31 ottobre 2019; 

 la citata deliberazione 443/2019 introduce infatti un nuovo Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a 

promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il 

conseguimento di obbiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, 

favorendo innovazioni tecnologiche e di processo; 

Preso atto che  il Comune deve altresì provvedere all'approvazione di un nuovo 

regolamento TARI, modificato sulla base dei criteri ARERA e delle relative tariffe per l'anno 2020;  

 Preso altresì atto del contesto  di assoluta emergenza sanitaria, per il quale è stato adottato 

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”); 

 Visto l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, che ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, abrogato 
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dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente “allineamento termini approvazione delle tariffe e delle 

aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione” il quale ha differito 

al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 

locali; 

PRESO ATTO che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 

28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in 

particolare in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita 

sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime 

acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. 

PRESO INOLTRE ATTO che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato 

termine del 28 Ottobre si applicano gli atti adottati l’anno precedente;  

 DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 89 del 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022;  

ACQUISITO infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto 

dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, in atti, allegato B 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla copertura 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020 

allegato alla presente sotto la lettera A;  

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020-2022 

entro il 30/09/2020; 

4. di pubblicare il presente atto deliberativo e l’allegato regolamento sul sito internet del 

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

2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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Visto l’allegato parere favorevole (verbale n. 17/2020) espresso dall’Organo di revisione 

Economico-Finanziario; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

Visto l’emendamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, proposto a 

seguito dei lavori svolti in sede di commissione consiliare “programmazione finanziaria” nella 

seduta del 28 settembre 2020, dal consigliere comunale  e assessore al bilancio dott. Alessandro 

Profetti, accompagnato dai pareri favorevoli della Responsabile del Servizio finanziario e del 

Revisore Unico dei Conti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi) 

espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti e n. 8 votanti in seduta 

pubblica 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’emendamento proposto dal consigliere comunale e assessore al bilancio, dott. 

Alessandro Profetti, di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi) e 0 astenuti 

espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti e n. 11 votanti in seduta 

pubblica 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, comprensiva dell’emendamento sopra 

citato e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

 

E 

 

con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il 

Sindaco, presenti e n. 11 votanti in seduta pubblica  

DELIBERA ALTRESI’ 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE         

    Patrizio Andreuccetti                                                                 Daniele Giorgi 
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PUBBLICAZIONE 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  

ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 

Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 

al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa Stefania De Amicis  

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa   Stefania De Amicis 
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