
 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 58 DEL 24-09-2020

   
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) DA
APPLICARE PER L'ANNO 2020.
  
L'anno duemilaventi e questo giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 17:10 in modalità
telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. MORENO SEGHI nella sua qualità di PRESIDENTE.
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

MARMO LUCA X

RIMEDIOTTI ROBERTO X

BARTOLI DANIELA X

VESPESIANI RICCARDO X

CINOTTI ALICE X

SEGHI MORENO X

BALDASSARRI GIULIO X

MUCCI LORENZO X

MANDOLINI WALTER X

DUCCI VENUSIA X

MONTAGNA GIUSEPPE X

TOMASSI ALESSANDRA X
VIVARELLI CARLO X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 3

 
Sono presenti gli Assessori Esterni BUONOMINI GIACOMO - BIANCHI VERUSCA.
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DONATELLA D'AMICO il quale, dopo essersi
assicurata della compresenza degli amministratori sopra indicati, provvede alla redazione del presente
verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. BARTOLI DANIELA - MANDOLINI WALTER -
VIVARELLI CARLO ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all’ordine del giorno
adottando la seguente deliberazione
 



 
Alle ore 17.54 il Consigliere Lorenzo Mucci si collega con la seduta, pertanto i
presenti passano da n. 9 a n. 10

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

 
Ascoltata l’illustrazione fatta dall’Assessore Verusca Bianchi “OMISSIS” integralmente contenuta nel file
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
 
Premesso che con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 2017, il
Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;
 
Sottolineato che:

·         l’art. 21 – comma 2 ter – del D.L. 24.4.2017 n° 50 che modifica l’art. 1 comma 132 della Legge
56/2014 stabilisce che i Comuni risultanti da fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati
per ciascuno dei territori preesistenti, non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune;
·         l’Amministrazione comunale del Comune di San Marcello Piteglio si è avvalso fino all’esercizio
2019 della predetta facoltà;

 
Dato atto che:

·         l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1^
gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest’ultima
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
·         il D.L. nr. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 157 del
19.12.2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto
Fiscale) ha modificato la normativa TARI, relativamente alle modalità di misurazione, al termine di
deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020 e in tema di accesso a condizioni tariffarie agevolate
agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate;
·         l’art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1
gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componenti Tassa sui Rifiuti (TARI);

 
Rilevato  che:

·         ciascun comune oggetto di fusione fino all’esercizio 2019  disciplinava  la TARI con regolamenti
distinti per cui la relativa disciplina era stata mantenuta differenziata su base territoriale;
·         il mantenimento di una simile disciplina aveva permesso di istituire di fatto un periodo
transitorio, che consentisse di analizzare gli andamenti, le potenzialità e le criticità emergenti
dell’economia del comune di nuova istituzione, al fine di regolamentare in modo unitario la materia
solo una volta in possesso degli elementi conoscitivi necessari, per non arrecare ripercussioni
economiche negative notevoli sui contribuenti o comunque sugli interessati;
·         essendo trascorsi tre anni dalla data di fusione  e decorso quindi  tale periodo transitorio, si è
ritenuto di  ricondurre la disciplina della TARI ad un unico atto regolamentare per non creare
disparità fra cittadini o persone a qualunque titolo interessate nel medesimo territorio comunale;
·         il nuovo Regolamento unitario TARI in vigore dal 1.1.2020 è stato approvato con deliberazione
consiliare n° 18 del 30.4.2020;

 
 
Richiamati i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed
integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica
fattispecie della TARI ed in particolare i seguenti commi che dispongono quanto segue:

a)      comma 651 - il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri



determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
b)      comma 654 -  in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo
13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
c)     comma 683 il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto, da norme
statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
d)       comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrata prevista
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;

 
Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione
del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti
dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 30 gennaio
2020 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente elevata a pandemia in
data 11 marzo 2020;
 
Preso atto che, al fine di contenere, limitare e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati
emanati diversi provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con
l’oggetto del presente provvedimento, sono:
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “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. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. nr. 74 del 14.07.2020;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto
“Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. nr. 77 del 17.07.2020;
 
Considerato che il decreto legge n. 124/2019 aveva stabilito  che le tariffe e i regolamenti TARI dovessero
essere approvati entro il 30 aprile 2020;
 
Richiamato l’art. 107, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 con cui, rispettivamente, è stato differito il
termine per la determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, nonché è stata prevista la
facoltà per i comuni, in deroga a quanto previsto dai commi 654 e 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013,
di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 e ripartendo l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
 
 
 
Preso atto
del successivo allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, come disposto dall’art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 77 del 17.07.2020;
del D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art.
107 comma 2, come modificato dall’art. 54 del D.L. 104/2020, che differisce al 30 settembre 2020 il termine
per l’approvazione del bilancio per l’anno 2020;
 
Considerato che con l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite



all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche 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”;
 
Richiamata la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale 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 metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei
parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, in particolare, l’art. 6 di disciplina della procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere
validato dall’Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo all’Autorità 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 San Marcello Piteglio è presente ed operante
l'Autorità di Governo d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata “ATO
Toscana Centro”, istituita con Legge regionale Toscana n. 69/2011, che svolge le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla citata Deliberazione ARERA n. 443/2019;
 
Preso atto della complessità del quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono chiamati alla
definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti in conseguenza degli effetti della
pandemia da COVID-19, anche con riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno
2020;
 
Dato atto, inoltre che alla data odierna la competente Autorità di ambito ATO Toscana Centro, non ha
provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo
tariffario (MTR) imposto da ARERA;
 
Ritenuto opportuno, alla luce del contesto illustrato e per la specifica situazione dell’ente, avvalersi della
facoltà introdotta dal comma 5, dell’art. 107, del decreto legge n. 18/2020, procedendo con la conferma delle
tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l’anno 2020;
 
Evidenziato che, stante la situazione sopra descritta, resa ancora più complicata dal processo di fusione degli
ex Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, nonché dalle norme contenute nel nuovo Regolamento
unitario  TARI   approvato con deliberazione consiliare n° 18 del 30.4.2020, le tariffe al momento applicabili
per l’anno 2020 non possono che essere quelle risultanti dalla media aritmetica delle tariffe adottate nel 2019
in maniera differenziata per ciascuno dei territori preesistenti;
 
Visto pertanto il nuovo Regolamento TARI in vigore dal 1.1.2020 o approvato con deliberazione consiliare n°
18 del 30.4.2020;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 27.03.2019 con la quale sono state approvate
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019 -  in maniera differenziata per ciascuno dei territori
preesistenti la fusione -  e ritenuto di confermarle anche per l’anno 2020 applicando la media aritmetica delle
medesime;
 
Considerato, inoltre, che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio
nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte
intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività
economiche sul territorio nazionale;
 
Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso,
riguardanti anche le misure di sostegno all’economia:



- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202: “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- D.L. nr. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- D.L. nr. 9 del 02.03.2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L. nr. 13 del 05.03.2020, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. nr. 6 del 23.02.2020,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. del 08.03.2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus
COVID-19;
- D.P.C.M. del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 nr. 6 applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. del 17.03.2020 nr. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno
dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- D.P.C.M. dell’10.04.2020 “Disposizioni attuative del D.L. nr. 19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto Legge 25.03.2020 nr. 19 recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. 16.05.2020 nr. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. nr. 74 del 14.07.2020;
- D.L. 19.05.2020 nr. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cosiddetto “Decreto Rilancio”,
convertito con modificazioni dalla L. nr. 77 del 17.07.2020;
- L. del 22 maggio 2020 nr. 35 recante la “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25.03.2020 nr. 19
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. del 11.06.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. del 14/07/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge nr. 74 del 14/07/2020 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19;
- Legge nr. 77 del 17.07.2020 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
 
Vista la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di
introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto
sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti
all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
 



Preso atto della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. “atipiche” della tariffa sui rifiuti previste
dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale dell’ente;
 
Accertato che tali riduzioni o agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il
cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, “e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda
confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019” e pertanto al 30 settembre 2020;
 
Preso atto che durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse
deliberazioni, non solo per fissare un quadro regolatorio, ma definendo anche il quantum che gli enti
dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;
 
Viste le deliberazioni ARERA:
• del 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti
urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19”;
• del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-
19”;
• del 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 
Richiamata, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l’Autorità, in considerazione delle
gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale e preso atto delle
novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già
attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico
riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione
dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di
sospensione governativi o locali;
 
Vista la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito
alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del
presente atto, 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 prorogare i
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 agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti…”;
 
Preso atto della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in
merito all’applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 660
della L. 147/2013;
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del T.U.E.L.;
 
Ritenuto di stabilire, pertanto per l’anno 2020, una riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte
variabile della tariffa TARI per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 32, con esclusione delle seguenti
categorie: 9 (case di cura e riposo); 10 (ospedali); 12 (banche e istituti di credito); 14 (edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze); 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26
(plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 28 (ipermercati di generi misti);
 
Osservato, nel merito, che le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere
conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi
urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il “minimo regolatorio” imposto dalla
deliberazione ARERA n. 158/2020;
 
Considerato, inoltre, che le predette riduzioni comporteranno una minore entrata da TARI troverà adeguata
copertura all’apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022;
 
Visti e richiamati:
• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo 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”;
• l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale 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”;
il  D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art.
107 comma 2, come modificato dall’art. 54 del D.L. 104/2020, che differisce al 30 settembre 2020 il termine
per l’approvazione del  bilancio per l’anno 2020;
• l’art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispongono, rispettivamente:
• “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. 360”;
• “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al



pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
• “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”;
 
Ricordato che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente
deliberata dalla provincia di Pistoia;
 
Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al provvedimento in
oggetto è possibile attestare:
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 in particolare l’art. 42;
 
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;
 
Considerato che non ci sono ulteriori interventi, il presidente pone in approvazione il presente argomento
invitando i Consiglieri aventi diritto a esprimere, nelle forme di legge il proprio voto:
 
PRESENTI n. 10
VOTANTI n.10
FAVOREVOLI n.9
CONTRARI//
ASTENUTI n.1 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di minoranza “Partito Indipendentista Toscano”.
 
 
 
 

DELIBERA
 
 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n.
147/2013.

 
Di confermare pertanto le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l’anno 2019 dando atto che
i calcoli del tributo dovuto per l’anno 2020 verranno effettuati sulla base della  media  aritmetica delle



tariffe adottate nel 2019 in maniera differenziata sui degli ex Comuni di San Marcello Pistoiese e di
Piteglio, interessati dal processo di fusione.

 
Di approvare a tal fine la tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

 
Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano Economico Finanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021.

 
Di stabilire, per l’anno 2020, una riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della
tariffa TARI per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 32, con esclusione delle seguenti categorie:
9 (case di cura e riposo); 10 (ospedali); 12 (banche e istituti di credito); 14 (edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze); 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 26 (
plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 28 (ipermercati di generi misti).

 
Di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte al precedente punto 4) del presente
provvedimento rispettano il minimo regolatorio imposto con Deliberazione ARERA n. 158/2020.

 
Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie di cui al presente provvedimento
sarà garantita mediante lo stanziamento ad un idoneo capitolo del bilancio di previsione 2020/2022.
 
Di dare atto che sull’importo dovuto a titolo di TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla
provincia di Pistoia.
 
Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98.
 
Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze
- entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
 

 
 
 
 



Deliberazione n. 58 del 24-09-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
MORENO SEGHI DONATELLA D'AMICO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione all’Albo on line dell’Ente.
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.



 COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) DA
APPLICARE PER L'ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
San Marcello Piteglio,  16-09-2020
 
  IL RESPONSABILE
  CECCHINI BARBARA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) DA
APPLICARE PER L'ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
San Marcello Piteglio,  16-09-2020
 
 
  IL RESPONSABILE
  Cecchini Barbara
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



numero 

componenti

Parte fissa 

a mq.

Parte 

variabile

1 componente 0,68895€        51,39965€      

2 componenti 0,75945€        99,32250€      

3 componenti 0,83495€        122,60930€    

4 componenti 0,89540€        146,56825€    

5 componenti 0,95020€        194,25650€    

6 o più componenti 0,99435€        226,51545€    

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

1 0,39270€     0,96670€        

2 0,35650€     0,85880€        

3 0,27110€     0,70320€        

4 0,56165€     1,37660€        

5 0,28425€     0,68160€        

6 0,28425€     0,73610€        

7 0,88590€     2,20485€        

8 0,62065€     1,56485€        

9 0,79825€     1,97295€        

10 0,82460€     2,04795€        

11 0,98320€     2,56595€        

12 0,65445€     1,70655€        

13 0,77645€     1,94700€        

14 0,84880€     2,14735€        

15 0,64670€     1,50600€        

16 0,42505€     2,07475€        

17 0,86305€     2,23215€        

18 0,60970€     1,50055€        

19 0,75710€     1,85195€        

20 0,58285€     1,45255€        

21 0,56690€     1,37535€        

22 2,55345€     6,14620€        

23 2,50080€     5,98695€        

24 1,93840€     4,61595€        

25 1,58365€     3,88915€        

26 1,15430€     2,77165€        

27 3,13215€     7,43760€        

28 1,43390€     3,31495€        

29 2,59760€     9,09970€        

30 0,88240€     2,08235€        

Attività Parte fissa
Parte 

variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO TARI 2020

TARIFFA UTENZA  DOMESTICA

Tariffa € / mq.

Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

Aree scoperte non pertinenziali all’attività atte a produrre quantità minori 

di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
Ospedali e ambulatori
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli

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

alimentari

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato negozi all'ingrosso
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

(con prevalente produzione di servizi)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club, sale giochi

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria, gelateria


