
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

P

BASSETTI GIULIO A

L'anno  duemilaventuno e questo  giorno  ventisei del mese di luglio, in Marradi nella
Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 20:30, preventivamente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale  ASCANTINI CARMELA, incaricata della redazione del
presente verbale.
All’appello risultano:

MALEVOLTI ROBERTO

RIDOLFI MAURO P

P

Oggetto:

TALENTI CRISTIANO P

MILANI MARCO

All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

BILLI FLAVIA

Presente/Assente

A

A

MERCATALI VITTORIA P

Presente/Assente

VISANI IACOPO

GENTILINI MARZIA A

P

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E SCONTISTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19

FAROLFI FRANCESCA P

CIARANFI VIOLA

FABBRI ALESSIA

BILLI FABIO P

A

Vengono nominati scrutatori:

P

MALEVOLTI ROBERTO

ORIGINALE
ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  50   Del  26-07-2021

ALPI FABRIZIO

ALPI FABRIZIO

P

TRIBERTI TOMMASO

RIDOLFI MAURO

FRASSINETI RUDI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza.

OMISSIS il verbale fino alla presente deliberazione

RIDOLFI RAFFAELLA A

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta

Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio e 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. Si evidenzia che i soggetti passivi sono individuati

dal regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- l’art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di

predisposizione e 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 »;

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo

2018- 2021 elaborando un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare

la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 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 ad ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente

competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
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CONSIDERATO che tale metodo è da applicare per la determinazione delle tariffe TARI

dell’anno 2021;

VISTO l’art. 8 del DPR n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

l’art. 30 comma 5 del D.L.  22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di

conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale, limitatamente

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e all'art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di

approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva

all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare

le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima

variazione utile;

il successivo  decreto legge e «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro,

dei consumatori e di sostegno alle imprese» varato il 30.06.2021  dal Consiglio dei

Ministri con il quale viene slittato il termine per l’approvazione delle tariffe e del

regolamento della TARI al 31.07.2021.

CONSIDERATO che la tariffa TARI deve 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, adottando i

criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Marradi è presente e operante

l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge

n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i

servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011),



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.50 del 26-07-2021 Comune di Marradi

Pag.  4

che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla

deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con deliberazione n. 34 del 14 giugno 2021 è stato validato dal Consiglio

d’ambito di ATERSIR il piano finanziario per l’anno 2021, redatto, limitatamente ai servizi e

alle componenti di rispettiva pertinenza, dal “Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento

e lavaggio strade” HERA spa e dal “Gestore tariffe e rapporti con gli utenti” Comune di

Marradi;

PRESO ATTO quindi che il costo totale del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da

Atersir, deve essere integrato ai sensi di legge, con le sole voci di entrate e delle spese non

comprese nel PEF medesimo e che pertanto formano la base di riferimento per il calcolo delle

tariffe per l’anno 2021 che viene determinata come di seguito riportato

Valore PEF 2021,  approvato da  Atersir €  654.702,00

Contributo MIUR per scuole statali              - €.    1.043,90

Scontistica utenze domestiche €     25.262,06

Scontistica utenze non domestiche €       3.469,41

TOTALE GENERALE –

Base per determinazione delle tariffe €   682.389,57

il totale montante TARI comprensivo oltre alle quote appena citate anche della quota

Terremoto e della quota Atersir riporta un totale sul quale articolare le tariffe 2021 ammonta

ad € 682.389,57 il  tutto come risultante nell’ allegato PEF alla presente deliberazione

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto, di approvare le tariffe TARI 2021, come da

elaborazione di cui all’allegato B, lasciando inalterata la ripartizione tra quota  fissa e quota

variabile, nonché  la ripartizione tra domestico e non domestico, rispetto a quanto già stabilito

nell’anno 2018, e come meglio riportato nell’elaborazione, ma  considerando la banca dati

aggiornata  dei contribuenti e finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del

servizio per l’anno 2021

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al
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5% dell’importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna, e che

il tributo provinciale sarà incassato a partire dall’anno d’imposta 2021 direttamente dalla

stessa Città Metropolitana utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione MEF n. 5/2021

del 18/1/2021;

VISTE infine le agevolazioni, di carattere assolutamente straordinario come di seguito

indicate:

€. 32.875,00 complessivi ed a favore delle attività non domestiche in considerazionea)

delle risorse messe a disposizione dell’Ente con il D.L. 73 del 25.5.2021 convertito nel

Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il ministero del’economia e delle

finanze del 26.06.2021

 €. 39.875,00 quale avanzo agevolazione TARI per COVID 2020 che viene ripartitob)

come segue:

€. 29.753,71 quale riduzione a tutte le utenze domestiche, residenti e non residenti,

per un importo di € 6,16 a componente considerando un  numero di utenti alla

data di rilevazione della banca dati pari a n.° 4834, in modo da mantenere le

tariffe applicate fino all’anno scorso;

€. 7.334,13 quale riduzione per le tutte le utenze non domestiche necessari a

mantenere le tariffe applicate fino all’anno scorso, ad ogni categoria;

€. 2.150,16 residui vengono aggiunti alla riduzione covid del 2021 come definita

nel precedente punto a) per  arrivare alla ripartizione di €. 35.025,16, scontistica

applicata alle sole categorie non domestiche maggiormente colpite dagli effetti

della pandemia.

Il tutto come in dettaglio definito nell’allegato “C”

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla

tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 27.04.2021 con la quale

vengono ridefinite le scadenze di emissione delle bollettazioni TARI per l’anno 2021 come

segue:

1̂ scadenza 31.07.2021 (periodo 01.01 – 30.04)

2̂ scadenza 30.09.2021 (periodo 01.05 – 31.07)
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rimane ferma la scadenza del 02.12 (periodo 01.08 -  31.12)

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/11, in particolare:

- il comma 15 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i

regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante

inserimento 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;

- il comma 15ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita)

che testualmente recita: “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”;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi

dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità

tecnica, e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267,;

ACQUISITO il parere del revisore contabile con prot. n.° 4329 del 21.07.2021;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.

267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione.

VISTO l’esito della votazione, espressa nei modi e termini di legge con il seguente risultato:

Presenti n. 8    Votanti n. 8     Favorevoli n. 6     Contrati n. 2 (Ridolfi M., Talenti C.)
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DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.

atto;

di definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno2.

2021, da coprire con l'entrata TARI

totale valore PEF 2021,  approvato da  Atersir  €. 654.702,00

Contributo MIUR per scuole statali - €.    1.043,90

Scontistica utenze domestiche   €.    25.262,06

Scontistica utenze non domestiche €.      3.469,41

TOTALE GENERALE –

Base per determinazione delle tariffe €. 682.389,57

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare3.

nell’anno 2021 , allegato B” alla presente deliberazione

di approvare le scontistiche straordinarie applicabili per l’anno 2021 in base ai fondi4.

COVID riconosciuti nell’anno 2021 e all’avanzo dei fondi stessi già riconosciuto

nell’anno 2020, come da allegato “C” alla presente deliberazione

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la5.

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Firenze,

nella misura del 5%;

di confermare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:6.

I rata scadenza 31.07.2021 con riferimento al periodo 01/01/
2021-30/04/2021: in
II rata scadenza 30.09.2021 con riferimento al periodo 01/05/2021-
31/08/2021:
III rata scadenza 02.12.2021 in tale rata verranno applicate le
agevolazioni di cui

di prendere atto che il Piano finanziario 2021, validato dall’Ente di Governo7.

dell’Ambito, dovrà essere dallo stesso (Atersir) trasmesso ad ARERA, ai fini della

successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n.

443/2019;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e8.

delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
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tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito

informatico dello Ministero medesimo;

di trasmettere la presente deliberazione al Gestore Hera S.p.A.;9.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata10.

votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

di dare atto altresì che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il11.

presente provvedimento al T.A.R. della Toscana oppure al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni. I ricorsi sono alternativi.
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Marradi, lì   21-07-2021 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   21-07-2021

f.to  TRIBERTI TOMMASO

f.to  TRIBERTI TOMMASO
Il Responsabile del servizio

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione
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 Spacchini Sonia

 ASCANTINI CARMELA

ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi, Il  Responsabile del Servizio Affari Generali

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per rimanervi in pubblicazione per i giorni consecutivi di legge, ai sensi dell’art.32
della L. 18.06.2009 n.69.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

 Spacchini Sonia

Marradi, Il  Responsabile del Servizio  Affari Generali

IL PRESIDENTE
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TRIBERTI TOMMASO


