
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  ventiquattro nel mese di luglio dell'anno
duemilaventi alle ore 15:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito, in video conferenza sulla
piattaforma "GoToMeeting", il Consiglio Comunale di Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele Parenti
il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

SI CERTIFICA CHE
La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  361     Albo il
04-08-2020  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE
Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 04-08-2020.

Deliberazione: n° 39 in data 24-07-2020
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all’articolo 1, comma 738, sopprime la IUC per le
componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, N.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-20121”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera ARERA N. 444/2019 recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI devono essere determinata nel rispetto del principio comunitario
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti”;
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CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata da contagio da
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle
utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo
centrale;

VISTE le risorse debitamente stanziate nel Bilancio 2020-2022 a carico dell’Amministrazione;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche efficaci solo
per l’anno 2020;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche
sono: RIDUZIONE del  30% della Tariffa Variabile per l’intero anno 2020 concessa a tutte le
categorie non domestiche;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 40 del 30/09/2014 (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2015, con cui sono state
apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione assunta in data odierna;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 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”, differito al 31/07/2020 dall’art. 107 del D.L. N. 18/2020;

VISTO D.L. n. 18/2020 convertito che ha differito al 31 Luglio 2020 il termine per la
determinazione delle tariffe TARI;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal
D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio
e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del
servizio;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Guidi Amerigo, Viviani Marco, Landi Enrico), espressi nelle
forme di legge e riscontrati dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti

DELIBERA

1) di determinare per l’anno 2020 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non
domestiche, per le motivazioni espresse all’allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 91,40%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 8,60%

2) di determinare, per l’anno 2020, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2020

Fascia (n) componenti
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq)

FASCIA A 1 1,07 0,74 1,81
FASCIA B 2 1,07 1,32 2,39
FASCIA C 3 1,07 1,73 2,80
FASCIA D 4 1,07 2,10 3,17
FASCIA E > 5 1,07 2,66 3,73

Utenze non domestiche anno 2020

Cod. Attività Produttive TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto, cinematografi, teatri

1,09 0,97 2,06

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni, aree e locali di
stoccaggio

1,09 0,97 2,06

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 1,09 0,97 2,06
4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) 1,09 0,97 2,06
5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 2,24 3,33
6 Attività industriali con capannoni di produzione 1,09 0,97 2,06
7 Supermercati e ipermercati di generi misti 1,09 2,24 3,33
8 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,97 2,06
9 Discoteche, night club 1,09 0,97 2,06

10 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,09 2,24 3,33
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Cod. Attività Produttive TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

11 Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed
istituti di credito

1,09 0,97 2,06

12
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni
durevoli

1,09 0,97 2,06

13
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere,
estetista

1,09 0,97 2,06

14 Ospedali, case di cura e riposo 1,09 0,97 2,06
15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,09 3,51 4,60
16 Bar, caffè, pasticceria 1,09 3,51 4,60

17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense,
birrerie, pizza al taglio

1,09 3,51 4,60

3) di stabilire per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 16 comma 5 del regolamento TARI, le seguenti
scadenze per il versamento:

1^ rata   31 agosto 2020

2^ rata   30 settembre 2020 o rata unica

3^ rata   31 ottobre 2020

4^ rata   30 novembre 2020

4) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992 s.m.i, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale del 5% dalla provincia sull'importo del tributo;

5) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione
nei modi e termini previsti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Guidi Amerigo, Viviani Marco, Landi Enrico), espressi nelle
forme di legge e riscontrati dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dei lavori il Presidente cede, su richiesta, la parola al Consigliere Guidi Amerigo il quale
intende ricordare il conferimento della cittadinanza tedesca, di pochi giorni fa, ai sopravvissuti ai fatti
di S. Anna di Stazzema.

Il Consiglio Comunale viene dichiarato chiuso alle ore 18.15
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 14-07-2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 14-07-2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Federico Pierucci
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