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DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 55    del 30-06-2021

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS.  N. 116/2020 -
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER L'ESERCIZIO 2021

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  trenta del mese di giugno alle ore 09:00 si è riunito in
modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020
convertito in L.24.04.2020 n.27 il Consiglio Comunale

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea P Buttitta Rosaria P
Paggetti Monica P Calossi Enrico P
Chiti Ilaria P Di Giacinto Massimo A
Pistolesi Mara P Lynn Charlie A
Manni Giacomo P Azzi Roberto A
Stella Francesca P Pizzichi Daniele P
Balloni Giovanni P Baietti Danilo P
Buccianti Marco P Marrini Sandro P
Matteucci Mario P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della  redazione del
presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà
Regolamentare generale delle province e dei comuni.
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che
istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.
Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce 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 rifiuti (TARI).
Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia
di rifiuti che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152 del 03.04.2006, così detto Testo Unico
dell’Ambiente (TUA).
Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina del tributo TARI approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31 marzo 2014 e s.m.i
Ritenuto necessario apportare delle modifiche al regolamento sopra citato al fine di adeguarlo al
quadro normativo di cui al D.lgs. n.116/2020 nonché alla Legge 178/2020 in materia di riduzioni
riservate ai contribuenti AIRE e alle modalità di pagamento di cui al D.lgs. n.82/2005 mediante
piattaforma PagoPa.
Vista la necessità da parte dell’Amministrazione di apportare ulteriori modifiche ed aggiornamenti
del Regolamento a seguito delle esigenze emerse negli anni anche a seguito dell’ampliamento della
zona riservata alla raccolta PAP e all’introduzione di nuove metodologie di raccolta differenziata
del rifiuto nelle zone non servite dalla PAP.
Ritenuto inoltre  opportuno, per l’annualità di competenza 2021, introdurre una riduzione tariffaria
per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la
loro attività, o esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali
che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale così come disposto dall’art.6 commi 1 e 2 del
D.L.73/2021.
Ritenuto altresì opportuno, per l’annualità di competenza 2021, introdurre una riduzione tariffaria
per le utenze domestiche che si trovano in difficoltà economica a seguito della pandemia da COVID
– 19 finanziata dagli avanzi al 31.12.2020 del fondo per l’esercizio delle funzioni ambientali 2020
così come confermato dalla RGS.
Ritenuto inoltre opportuno introdurre una riduzione tariffaria ai sensi dell’art.1 comma 660 della
L.147/2016 in favore della categoria delle edicole dato atto del perdurare dello stato di crisi del
settore della carta stampata legato ad una serie di fattori quali la possibilità di disporre del
quotidiano/settimanale online e non meno importante dalla pandemia il cui lockdown ha avuto
conseguenze pesanti su tutto il comparto.
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale impegnarsi per sostenere il settore
delle edicole in quanto svolgono una funzione anche di interesse pubblico in quanto sono i primi
luoghi dove i cittadini possono comprare quotidiani e riviste.
Preso atto delle seguenti modifiche da apportare al vigente regolamento e precisamente:

all’art.2 si cancella il comma 3 in quanto ripetuto nell’art.7 ed il comma 4 diventa il comma 3
cancellando le parole “….le attività agricole e connesse…”
all’art.3 comma 2 si inseriscono le parole “…come modificato dal D.lgs. n.116/2020 e
s.m.i…..” dopo le parole “il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152”
l’art.4 viene eliminato a seguito di quanto disposto dal D.lgs. n.116/2020 e sostituito dall’ex
art.5 del Regolamento
l’art.5 diventa l’art.4, la lettera g) del comma 1 diventa il come comma 3; al comma 2 si

aggiunge la lettera “d-bis sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per
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mangimi di cui al regolamento (CE) n.1774/2002 e che non sono costituite né contengono
sottoprodotti di origine animale.” Si inserisce il comma 4 “Il suolo escavato non
contaminato o altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui
sono stati escavati devono essere valutati ai sensi degli art.183, c.1 lett.a); 184-bis; 184-ter.”
e il comma 5 “I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del
D.lgs. n.123/2015 art.34 comma 2.”
l’art.6 diventa l’art.5
l’art.7 diventa l’art.6 e si elimina il comma 7 in quanto ripetizione del comma 2
l’art.8 diventa l’art.7
l’art.9 diventa l’art.8 ed il comma 2 lettera b) viene così modificato “le superfici destinate al

solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche della piscina, palestre con
relativa sala attrezzi o sala pesi comunque denominata, e in genere locali adibiti all’attività
sportiva adeguatamente dimostrata, anche nelle superfici, in sede di dichiarazione di
iscrizione/variazione, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi,
quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili”
l’art.10 diventa l’art.9 ed al comma 1 si cancella la parola assimilati e si sostituisce il

riferimento all’art.9 art.8
l’art.11 diventa l’art.10 e si eliminano le seguenti parole dal comma 1 e 3 “non assimilato o

non assimilabili ai rifiuti urbani”; si aggiunge il comma 5 “Fermo restando l’obbligo
dichiarativo, la documentazione richiesta al comma 4 del presente articolo non è necessaria
nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di
attività agricole e connesse come definite dall’art.2135 c.c.”
l’art.12 diventa l’art.11, al comma 3 si sostituisce il numero “13” con “31” e si elimina la

seguente dicitura “….ai fini del soppresso prelievo…”
l’art.12 viene così riscritto in base a quanto disposto dal D.lgs. n.116/2020 “Art. 12 Riduzioni

per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze1.
non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani,
previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze2.
non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani
prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla
corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di
fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può
comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di
predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di
riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla
medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di
costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare
entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI
dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani
prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto
richiesto, la quota variabile è dovuta.
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La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico3.
o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30
giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo
2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno
2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con
effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal
servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le
tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al
recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì
idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il
periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di
subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine masssimo di 60
giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza
dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i4.
termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico
per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in
modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani
prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al
Comune o al gestore del servizio.”
l’art.13 viene sostituito dal seguente “Art.13 Copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del1.
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli2.
investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i
costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla3.
delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente
(ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti4.
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei5.
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla6.
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui
all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto
con il tributo.
I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano7.
economico finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

l’art.14 viene così
modificato: il comma 1 si interrompe al primo capoverso e i commi dal 2 al 4 vengono
sostituiti dai seguenti commi:
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“ Sulla base della normativa vigente, l’Autorità d’Ambito (ATO Toscana Sud)2.
predispone annualmente il piano economico finanziario assumendo in merito le
“pertinenti determinazioni”, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle
successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, integrato dai costi
di specifica competenza del Comune, e lo trasmette all’Amministrazione Comunale per
la necessaria presa d’atto, anche ai fini della determinazione delle tariffe, mediante
deliberazione del Consiglio Comunale.
Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla3.
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legalea.

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab.

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e4.
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le5.
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi
definiti.
L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza6.
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di
cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente.”

l’art.15 viene così modificato; il comma 4 viene spostato al comma 5 dell’art.16 e si
aggiunge il comma 5 “In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169,
della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il
termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo20/08/2000, n. 267, ove necessario
per il ripristino degli equilibri di bilancio.”

all’art.16 comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “…quest’ultime a loro volta suddivise
in categorie di attività” mentre il comma 4 viene eliminato in quanto già presente nell’art.28
e sostituito con il presente “In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della
deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli
ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale deiA.
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico
finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato
nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e
successive modificazioni ed integrazioni;
dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:B.
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a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33
bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e perC.
quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e
2 al DPR 27/04/1999, n. 158.” e viene aggiunto il comma 5 “Il provvedimento di
determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle nona)
domestiche, indicando il criterio adottato;
i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158,b)
fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario
dall’articolazione dei coefficienti prescelta.”

l’art.22 diventa l’art.17 ed il comma 2 viene sostituito dal presente “Il contributo previsto
dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA
n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti”
l’art.17 diventa l’art.18

l’art.18 diventa l’art.19

l’art.19 diventa l’art.20 aggiungendo al comma 1 dopo le parole “….Comune al 1° gennaio
dall’anno d’imposizione…” ,  al comma 2 dopo le parole “….adeguatamente documentata
entro la data di presentazione della dichiarazione di cui all’art.31 del presente
Regolamento all’ufficio Tributi secondo le modalità indicate dal personale incaricato” al
comma 3 dopo le parole “….numero degli occupanti quello del nucleo familiare……….o
in mancanza quello di due unità…” al comma 6 dopo le parole “……non locato o comunque
non utilizzate neppure temporaneamente” eliminando le parole “a vario titolo”
aggiungendo l’ultimo capoverso “Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione
TARI di cui all’art.31 del presente Regolamento unitamente alla cessazione delle utenze.”
l’art.20 diventa l’art.21 sostituendo al comma 1 le parole “secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1,” e al comma 2 le parole “secondo le previsioni di cui al punto 4.4,
Allegato 1,” rispettivamente con i coefficienti “Kc” e “Kd”
l’art.21 diventa l’art.22

l’art.23 viene modificato inserendo alla fine del comma 1 “fatta eccezione per le

occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui
all’art.1 comma 837 della L.160/2019.” il comma 2 viene modificato con “La tariffa del
tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione ed è determinata rapportando a giorno 1/365
della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e
maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa
annuale del tributo.” ; il comma 4 viene modificato con “  L'obbligo della dichiarazione
dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art.1 comma 816
della Legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del
sopra citato canone.”; il comma 5 viene così modificato “Al tributo giornaliero si
applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.”; il comma 6
viene sostituito dal seguente: “L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per
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l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare
all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive
riscontrate.”

l’art.24 viene modificato al comma 2 eliminando le parole “sull’importo del tributo
comunale, esclusa la maggiorazione dei cui all’art.29” e viene aggiunto il comma 3 “Il
versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al
pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi
da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.
241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo
7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è
effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del
01/07/2020.”
l’art.25 al comma 3 si aggiunge il seguente capoverso “Il presente comma si applica fino a

revisione dei coefficienti Kc e Kd di produttività dei rifiuti in corso di definizione, tenendo
conto dei dati tecnici che dovrà fornire il gestore del servizio in considerazione della
particolarità delle utenze sopra indicate e  in merito alle specifiche caratteristiche del
territorio comunale, influenzato dalla stagionalità turistica e dalla specifica
conformazione geografica. Nella valutazione si terranno in particolare considerazione gli
esiti del progetto sperimentale dell’applicazione della Tariffa Puntuale in cui il Comune è
stato inserito.

al titolo dell’art.26 vengono aggiunte le seguenti parole “di Rifiuti urbani avviati al riciclo

in modo autonomo” vengono si eliminano le parole “speciali assimilati” al comma 1 e 2 ed
a quest’ultimo viene aggiunta o dopo la parola “abilitati mediante specifica attestazione
rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico,
la parte variabile della tariffa può essere ridotta a consuntivo a condizione che venga
dimostrato di aver avviato il riciclo.” Si inserisce il comma 4 “L’omessa presentazione
della documentazione entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo
comporta la perdita del diritto alla riduzione.”

l’art.28 viene sostituito con il seguente: Art.28 Riduzioni per le utenze domestiche

E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata porta a porta, prevista dall’articolo1.
1 comma 658 della L. 147/2013 e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10%.

Ai sensi dell’art.1 comma 48 della Legge n.178 del 30.12.2020 è riconosciuta una2.
riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o
data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime
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di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall’Italia.
La riduzione di cui al comma 2 compete a richiesta dell’interessato mediante domanda3.
scritta a cui deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione attestante la
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il costo delle riduzioni previste nel comma 1 e 2 resta a carico degli altri contribuenti4.
in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art.1 comma
654 della Legge 147/2013.

l’art.28 diventa l’art.29 e il comma 1 viene così modificato “Ai sensi dell’art.1 comma 659
della Legge 147/13 è concessa l'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, su
motivata richiesta dei Servizi Socio Assistenziali. Tale beneficio è attivato su specifica e
motivata richiesta scritta, annualmente inoltrata al Comune, dalla Assistente Sociale
territorialmente competente entro il 31 agosto di ogni anno.” Al comma 2 si aggiungono le
seguenti parole “Ai sensi dell’art.1 comma 659 della Legge 147/13” si sostituisce inoltre la
parola “ottobre” con “agosto”, si sostituisce le parole “cartella esattoriale” con “avviso di
pagamento”.
l’art.29 diventa l’art.30 e si sostituisce con “Qualora si rendano applicabili più riduzioni o

agevolazioni, il contribuente fruisce unicamente di quella più favorevole.”

l’art.30 diventa l’art.31 si elimina la parola “obbligo” dal titolo e si inserisce la parola

“TARI”

l’art.31 diventa l’art.32 e al comma 1 la parola “preferibilmente” viene eliminata mentre la

frase “messi gratuitamente a disposizione degli interessati” viene sostituita con “predisposti
dall’ufficio”. Il “secondo” comma 4 indicato nel presente articolo viene sostituito nella
numerazione con il comma 5 e si elimina l’ultimo capoverso “Qualora sia attivato un
sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il
modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine
ivi indicati.” i commi 5 e 6 diventano rispettivamente 6 e 7

l’art.32 diventa l’art.33
l’art.33 diventa l’art.34
l’art.34 diventa l’art.35
l’art.35 diventa l’art.36, al comma 1 vengono eliminate le seguenti parole “bimestrali,
scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre,” e sostituite con la parola “trimestrali”;
il mese di “giugno” viene sostituito con “luglio” eliminando anche le parole “può essere
diversamente stabilita” sostituendola con “è”; alla fine del comma 2 vengono aggiunte le
seguenti parole “oppure attraverso la piattaforma di cui all’art.5 del codice di cui
all’art.17 del D.lgs. n.82/2005 – PagoPa.” ; il comma 4 viene così integrato “In caso di
mancato o parziale versamento nei termini indicati, il comune provvederà ad emettere
sollecito di pagamento oppure avviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata
a/r con addebito delle spese di notifica oppure mediante posta elettronica certifica. Il
sollecito o l’avviso di accertamento contengono l'invito a pagare entro e non oltre 60 giorni
dal ricevimento dello stesso, le somme da versare in una unica soluzione con l'esplicita
avvertenza che, in mancanza, si provvederà ad attivare le procedure esecutive per la
riscossione del credito. Il provvedimento di accertamento di cui all’art.34 sarà
comprensivo della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così
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come previsto dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, oltre agli interessi
nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La
sanzione irrogata non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.” Si elimina il comma 7
l’art.36 diventa l’art.37
l’art.37 diventa l’art.38
l’art.38 diventa l’art.39, si sostituisce il comma 2 con “Non si procede alla notifica di avvisi
di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto
inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12 euro con riferimento ad ogni
periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del
tributo.”
l’art.39 diventa l’art.40
si aggiunge l’art.41 comma 1“I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono
trattati nel rispetto di regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n.196/2003.”
l’art.40 diventa l’art.42 sostituendo al comma 1 l’anno “2014” con “2021” ed il comma 2
con “Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti – TARI – nonché alle
altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.”
l’art.41 diventa l’art.43
l’art.42 dopo le parole “Disposizioni transitorie” si aggiunge “Riduzioni e agevolazioni
anno 2021

Per il solo anno 2021 tenendo conto di quanto disposto dall’art.6 comma 1 e 3 del1.
D.L. n.73/2021 e per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività è riconosciuta:
l’esenzione del tributo per le categorie interessate dalla chiusura obbligatoria quali
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (tariffa 2.1) cinema e teatri
(tariffa 2.2) – impianti sportivi (tariffa 2.4) – discoteche (tariffa 2.30) – agenzie di
viaggio.
la riduzione del 100% della tariffa variabile per le categorie interessate dalla
chiusura obbligatoria quali alberghi con e senza ristorazione che non hanno
dichiarato la stagionalità presso l’ufficio SUAP (tariffa 2.7 – 2.8) - negozi di
abbigliamento, calzature escluse librerie, cartolerie e ferramenta (tariffa 2.13) –
negozi di filatelia, tende, tessuti (tariffa 2.15) – banchi del mercato beni durevoli
(tariffa 2.16) attività artigianali quali parrucchiere, barbiere, estetista (tariffa 2.17)
la riduzione del 90% della tariffa variabile per le categorie interessate dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività quali ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, birrerie, pub, bar, pasticcerie (tariffe 2.22 – 2.23 – 2.24)
la riduzione del 50% della tariffa variabile per le categorie interessate dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività quali alberghi “stagionali” con e
senza ristorazione che hanno effettuato la comunicazione di apertura al SUAP e
parte di tale periodo sia caduto in zona rossa

Per le attività quali agenzie di viaggio, alberghi con e senza ristorazione (stagionali e
non stagionali) e le categorie rientranti nella tariffa 2.13 quali calzature,
abbigliamento ed altre il beneficio verrà concesso, esclusivamente dietro
presentazione all’ufficio tributi entro il 31 agosto, della domanda di riduzione a cui
andrà allegata idonea documentazione secondo le indicazioni del personale preposto.
Il beneficio di cui sopra opererà fino alla concorrenza del tetto massimo stimato di
€uro 460.000,00 circa
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Per il solo anno 2021 e per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che2.
presentano un ISEE inferiore a €uro 20.000,00 sarà riconosciuta una la riduzione
della tariffa variabile pari almeno al 50%. Il beneficio di cui sopra sarà attuato
mediante presentazione di apposito modulo predisposto dall’ufficio Tributi a cui
andrà allegato l’ISEE in corso di validità. Le domande dovranno essere presentate
all’Ufficio tributi entro il 31 agosto 2021 ed il beneficio di cui sopra opererà fino alla
concorrenza del tetto massimo stimato di €uro 120.000,00 salvo ulteriori
rideterminazioni dell’importo finanziate con ulteriori risorse proprie anche in
correlazione alle domande pervenute.
Sono altresì esentate per il solo anno d’imposta 2021 dal pagamento della TARI la3.
categoria delle edicole per la particolare funzione di interesse pubblico essendo i
primi luoghi dove i cittadini possono comprare quotidiani e riviste e che sono state
travolte dalla crisi del settore della carta stampata legato alla possibilità di disporre
del quotidiano/settimanale online e non meno importante dalla pandemia il cui
lockdown ha avuto conseguenze pesanti su tutto il comparto.

Le agevolazioni di cui ai commi precedente sono iscritte in bilancio come4.
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata per il comma 1 dagli avanzi
del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art.106 del DL 34/2020
oltre che dalla risorse anno 2021 che saranno assegnate in base all’art.6 c.1 del DL
n.73/2021; quanto al comma 2 dagli avanzi del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali sopra richiamato e quanto al comma 3 da fondi di bilancio e da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce
l'iscrizione stessa secondo quanto disposto dall’art.1 comma 660 della Legge
n.147/2013.

Qualora l’utente maturi un credito a seguito delle misure di esenzione, riduzione,5.
agevolazione di cui ai commi precedenti questo verrà compensato con l’annualità
2022 dopo l’invio dell’acconto TARI e dietro richiesta scritta del contribuente.

l’art.43 e l’allegato A si eliminano,
l’allegato B diventa l’allegato A

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente.
Richiamato l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.

Preso atto di quanto disposto dall’art.30 comma 5 del Dl n.41/2021 che limitatamente all’anno
2021, in deroga all’art.1 comma 169 della L. n.296/2006 e all’art.53 comma 16 della L. n.388/2000,
i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI entro il 30 giugno 2021.
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Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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.
Richiamato l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote
e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno
precedente.

Visto il D.lgs. n.267/2000.
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente.

Visto il parere del Collegio dei revisori allegato al presente atto.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell’art.49
del Dlgs. n.267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
14 14 14 unanimità 0 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento.

Di modificare per i motivi sopra indicati il Regolamento Tassa sui Rifiuti – TARI approvato2.

con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 31 marzo 2014 e s.m.i tenendo conto di quanto

sotto riportato:

all’art.2 si cancella il comma 3 in quanto ripetuto nell’art.7 ed il comma 4 diventa il comma 3
cancellando le parole “….le attività agricole e connesse…”
all’art.3 comma 2 si inseriscono le parole “…come modificato dal D.lgs. n.116/2020 e
s.m.i…..” dopo le parole “il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152”
l’art.4 viene eliminato a seguito di quanto disposto dal D.lgs. n.116/2020 e sostituito dall’ex
art.5 del Regolamento
l’art.5 diventa l’art.4, la lettera g) del comma 1 diventa il come comma 3; al comma 2 si

aggiunge la lettera “d-bis sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per
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mangimi di cui al regolamento (CE) n.1774/2002 e che non sono costituite né contengono
sottoprodotti di origine animale.” Si inserisce il comma 4 “Il suolo escavato non
contaminato o altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui
sono stati escavati devono essere valutati ai sensi degli art.183, c.1 lett.a); 184-bis; 184-ter.”
e il comma 5 “I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del
D.lgs. n.123/2015 art.34 comma 2.”
l’art.6 diventa l’art.5
l’art.7 diventa l’art.6 e si elimina il comma 7 in quanto ripetizione del comma 2
l’art.8 diventa l’art.7
l’art.9 diventa l’art.8 ed il comma 2 lettera b) viene così modificato “le superfici destinate al

solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche della piscina, palestre con
relativa sala attrezzi o sala pesi comunque denominata, e in genere locali adibiti all’attività
sportiva adeguatamente dimostrata, anche nelle superfici, in sede di dichiarazione di
iscrizione/variazione, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi,
quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili”
l’art.10 diventa l’art.9 ed al comma 1 si cancella la parola assimilati e si sostituisce il

riferimento all’art.9 art.8
l’art.11 diventa l’art.10 e si eliminano le seguenti parole dal comma 1 e 3 “non assimilato o

non assimilabili ai rifiuti urbani”; si aggiunge il comma 5 “Fermo restando l’obbligo
dichiarativo, la documentazione richiesta al comma 4 del presente articolo non è necessaria
nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di
attività agricole e connesse come definite dall’art.2135 c.c.”
l’art.12 diventa l’art.11, al comma 3 si sostituisce il numero “13” con “31” e si elimina la

seguente dicitura “….ai fini del soppresso prelievo…”
l’art.12 viene così riscritto in base a quanto disposto dal D.lgs. n.116/2020 “Art. 12 Riduzioni

per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze5.
non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani,
previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze6.
non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani
prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla
corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di
fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può
comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di
predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di
riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla
medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di
costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare
entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI
dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani
prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto
richiesto, la quota variabile è dovuta.
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La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico7.
o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30
giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo
2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno
2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con
effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal
servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le
tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al
recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì
idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il
periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di
subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine masssimo di 60
giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza
dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i8.
termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico
per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in
modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani
prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al
Comune o al gestore del servizio.”
l’art.13 viene sostituito dal seguente “Art.13 Copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del8.
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli9.
investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i
costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla10.
delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente
(ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai11.
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei12.
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo13.
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di
cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal14.
piano economico finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.
147.

l’art.14 viene così
modificato: il comma 1 si interrompe al primo capoverso e i commi dal 2 al 4 vengono
sostituiti dai seguenti commi:
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“ Sulla base della normativa vigente, l’Autorità d’Ambito (ATO Toscana Sud)7.
predispone annualmente il piano economico finanziario assumendo in merito le
“pertinenti determinazioni”, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle
successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, integrato dai costi
di specifica competenza del Comune, e lo trasmette all’Amministrazione Comunale per
la necessaria presa d’atto, anche ai fini della determinazione delle tariffe, mediante
deliberazione del Consiglio Comunale.
Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla8.
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legalea.

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab.

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e9.
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le10.
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi
definiti.
L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza11.
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di
cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente.”

l’art.15 viene così modificato; il comma 4 viene spostato al comma 5 dell’art.16 e si
aggiunge il comma 5 “In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169,
della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il
termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo20/08/2000, n. 267, ove necessario
per il ripristino degli equilibri di bilancio.”

all’art.16 comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “…quest’ultime a loro volta suddivise
in categorie di attività” mentre il comma 4 viene eliminato in quanto già presente nell’art.28
e sostituito con il presente “In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della
deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli
ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale deiD.
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico
finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato
nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e
successive modificazioni ed integrazioni;
dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:E.
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a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33
bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e perF.
quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e
2 al DPR 27/04/1999, n. 158.” e viene aggiunto il comma 5 “Il provvedimento di
determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle nonc)
domestiche, indicando il criterio adottato;
i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158,d)
fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario
dall’articolazione dei coefficienti prescelta.”

l’art.22 diventa l’art.17 ed il comma 2 viene sostituito dal presente “Il contributo previsto
dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA
n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti”
l’art.17 diventa l’art.18

l’art.18 diventa l’art.19

l’art.19 diventa l’art.20 aggiungendo al comma 1 dopo le parole “….Comune al 1° gennaio
dall’anno d’imposizione…” ,  al comma 2 dopo le parole “….adeguatamente documentata
entro la data di presentazione della dichiarazione di cui all’art.31 del presente
Regolamento all’ufficio Tributi secondo le modalità indicate dal personale incaricato” al
comma 3 dopo le parole “….numero degli occupanti quello del nucleo familiare……….o
in mancanza quello di due unità…” al comma 6 dopo le parole “……non locato o comunque
non utilizzate neppure temporaneamente” eliminando le parole “a vario titolo”
aggiungendo l’ultimo capoverso “Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione
TARI di cui all’art.31 del presente Regolamento unitamente alla cessazione delle utenze.”
l’art.20 diventa l’art.21 sostituendo al comma 1 le parole “secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1,” e al comma 2 le parole “secondo le previsioni di cui al punto 4.4,
Allegato 1,” rispettivamente con i coefficienti “Kc” e “Kd”
l’art.21 diventa l’art.22

l’art.23 viene modificato inserendo alla fine del comma 1 “fatta eccezione per le

occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui
all’art.1 comma 837 della L.160/2019.” il comma 2 viene modificato con “La tariffa del
tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione ed è determinata rapportando a giorno 1/365
della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e
maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa
annuale del tributo.” ; il comma 4 viene modificato con “  L'obbligo della dichiarazione
dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art.1 comma 816
della Legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del
sopra citato canone.”; il comma 5 viene così modificato “Al tributo giornaliero si
applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.”; il comma 6
viene sostituito dal seguente: “L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per
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l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare
all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive
riscontrate.”

l’art.24 viene modificato al comma 2 eliminando le parole “sull’importo del tributo
comunale, esclusa la maggiorazione dei cui all’art.29” e viene aggiunto il comma 3 “Il
versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al
pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi
da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.
241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo
7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è
effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del
01/07/2020.”
l’art.25 al comma 3 si aggiunge il seguente capoverso “Il presente comma si applica fino a

revisione dei coefficienti Kc e Kd di produttività dei rifiuti in corso di definizione, tenendo
conto dei dati tecnici che dovrà fornire il gestore del servizio in considerazione della
particolarità delle utenze sopra indicate e  in merito alle specifiche caratteristiche del
territorio comunale, influenzato dalla stagionalità turistica e dalla specifica
conformazione geografica. Nella valutazione si terranno in particolare considerazione gli
esiti del progetto sperimentale dell’applicazione della Tariffa Puntuale in cui il Comune è
stato inserito.

al titolo dell’art.26 vengono aggiunte le seguenti parole “di Rifiuti urbani avviati al riciclo

in modo autonomo” vengono si eliminano le parole “speciali assimilati” al comma 1 e 2 ed
a quest’ultimo viene aggiunta o dopo la parola “abilitati mediante specifica attestazione
rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico,
la parte variabile della tariffa può essere ridotta a consuntivo a condizione che venga
dimostrato di aver avviato il riciclo.” Si inserisce il comma 4 “L’omessa presentazione
della documentazione entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo
comporta la perdita del diritto alla riduzione.”

l’art.28 viene sostituito con il seguente: Art.28 Riduzioni per le utenze domestiche

E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata porta a porta, prevista dall’articolo5.
1 comma 658 della L. 147/2013 e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10%.

Ai sensi dell’art.1 comma 48 della Legge n.178 del 30.12.2020 è riconosciuta una6.
riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o
data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime
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di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall’Italia.
La riduzione di cui al comma 2 compete a richiesta dell’interessato mediante domanda7.
scritta a cui deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione attestante la
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il costo delle riduzioni previste nel comma 1 e 2 resta a carico degli altri contribuenti8.
in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art.1 comma
654 della Legge 147/2013.

l’art.28 diventa l’art.29 e il comma 1 viene così modificato “Ai sensi dell’art.1 comma 659
della Legge 147/13 è concessa l'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, su
motivata richiesta dei Servizi Socio Assistenziali. Tale beneficio è attivato su specifica e
motivata richiesta scritta, annualmente inoltrata al Comune, dalla Assistente Sociale
territorialmente competente entro il 31 agosto di ogni anno.” Al comma 2 si aggiungono le
seguenti parole “Ai sensi dell’art.1 comma 659 della Legge 147/13” si sostituisce inoltre la
parola “ottobre” con “agosto”, si sostituisce le parole “cartella esattoriale” con “avviso di
pagamento”.
l’art.29 diventa l’art.30 e si sostituisce con “Qualora si rendano applicabili più riduzioni o

agevolazioni, il contribuente fruisce unicamente di quella più favorevole.”

l’art.30 diventa l’art.31 si elimina la parola “obbligo” dal titolo e si inserisce la parola

“TARI”

l’art.31 diventa l’art.32 e al comma 1 la parola “preferibilmente” viene eliminata mentre la

frase “messi gratuitamente a disposizione degli interessati” viene sostituita con “predisposti
dall’ufficio”. Il “secondo” comma 4 indicato nel presente articolo viene sostituito nella
numerazione con il comma 5 e si elimina l’ultimo capoverso “Qualora sia attivato un
sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il
modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine
ivi indicati.” i commi 5 e 6 diventano rispettivamente 6 e 7

l’art.32 diventa l’art.33
l’art.33 diventa l’art.34
l’art.34 diventa l’art.35
l’art.35 diventa l’art.36, al comma 1 vengono eliminate le seguenti parole “bimestrali,
scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre,” e sostituite con la parola “trimestrali”;
il mese di “giugno” viene sostituito con “luglio” eliminando anche le parole “può essere
diversamente stabilita” sostituendola con “è”; alla fine del comma 2 vengono aggiunte le
seguenti parole “oppure attraverso la piattaforma di cui all’art.5 del codice di cui
all’art.17 del D.lgs. n. 82/2005 – PagoPa.” ; il comma 4 viene così integrato “In caso di
mancato o parziale versamento nei termini indicati, il comune provvederà ad emettere
sollecito di pagamento oppure avviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata
a/r con addebito delle spese di notifica oppure mediante posta elettronica certifica. Il
sollecito o l’avviso di accertamento contengono l'invito a pagare entro e non oltre 60 giorni
dal ricevimento dello stesso, le somme da versare in una unica soluzione con l'esplicita
avvertenza che, in mancanza, si provvederà ad attivare le procedure esecutive per la
riscossione del credito. Il provvedimento di accertamento di cui all’art.34 sarà
comprensivo della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così
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come previsto dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, oltre agli interessi
nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La
sanzione irrogata non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.” Si elimina il comma 7
l’art.36 diventa l’art.37
l’art.37 diventa l’art.38
l’art.38 diventa l’art.39, si sostituisce il comma 2 con “Non si procede alla notifica di avvisi
di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto
inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12 euro con riferimento ad ogni
periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del
tributo.”
l’art.39 diventa l’art.40
si aggiunge l’art.41 comma 1“I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono
trattati nel rispetto di regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n.196/2003.”
l’art.40 diventa l’art.42 sostituendo al comma 1 l’anno “2014” con “2021” ed il comma 2
con “Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti – TARI – nonché alle
altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.”
l’art.41 diventa l’art.43
l’art.42 dopo le parole “Disposizioni transitorie” si aggiunge “Riduzioni e agevolazioni
anno 2021

Per il solo anno 2021 tenendo conto di quanto disposto dall’art.6 comma 1 e 3 del6.
D.L. n.73/2021 e per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività è riconosciuta:
l’esenzione del tributo per le categorie interessate dalla chiusura obbligatoria quali
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (tariffa 2.1) cinema e teatri
(tariffa 2.2) – impianti sportivi (tariffa 2.4) – discoteche (tariffa 2.30) – agenzie di
viaggio.
la riduzione del 100% della tariffa variabile per le categorie interessate dalla
chiusura obbligatoria quali alberghi con e senza ristorazione che non hanno
dichiarato la stagionalità presso l’ufficio SUAP (tariffa 2.7 – 2.8) - negozi di
abbigliamento, calzature escluse librerie, cartolerie e ferramenta (tariffa 2.13) –
negozi di filatelia, tende, tessuti (tariffa 2.15) – banchi del mercato beni durevoli
(tariffa 2.16) attività artigianali quali parrucchiere, barbiere, estetista (tariffa 2.17)
la riduzione del 90% della tariffa variabile per le categorie interessate dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività quali ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, birrerie, pub, bar, pasticcerie (tariffe 2.22 – 2.23 – 2.24)
la riduzione del 50% della tariffa variabile per le categorie interessate dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività quali alberghi “stagionali” con e
senza ristorazione che hanno effettuato la comunicazione di apertura al SUAP e
parte di tale periodo sia caduto in zona rossa

Per le attività quali agenzie di viaggio, alberghi con e senza ristorazione (stagionali e
non stagionali) e le categorie rientranti nella tariffa 2.13 quali calzature,
abbigliamento ed altre il beneficio verrà concesso, esclusivamente dietro
presentazione all’ufficio tributi entro il 31 agosto, della domanda di riduzione a cui
andrà allegata idonea documentazione secondo le indicazioni del personale preposto.
Il beneficio di cui sopra opererà fino alla concorrenza del tetto massimo stimato di
€uro 460.000,00 circa
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Per il solo anno 2021 e per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che7.
presentano un ISEE inferiore a €uro 20.000,00 sarà riconosciuta una la riduzione
della tariffa variabile pari almeno al 50%. Il beneficio di cui sopra sarà attuato
mediante presentazione di apposito modulo predisposto dall’ufficio Tributi a cui
andrà allegato l’ISEE in corso di validità. Le domande dovranno essere presentate
all’Ufficio tributi entro il 31 agosto 2021 ed il beneficio di cui sopra opererà fino alla
concorrenza del tetto massimo stimato di €uro 120.000,00 salvo ulteriori
rideterminazioni dell’importo finanziate con ulteriori risorse proprie anche in
correlazione alle domande pervenute.
Sono altresì esentate per il solo anno d’imposta 2021 dal pagamento della TARI la8.
categoria delle edicole per la particolare funzione di interesse pubblico essendo i
primi luoghi dove i cittadini possono comprare quotidiani e riviste e che sono state
travolte dalla crisi del settore della carta stampata legato alla possibilità di disporre
del quotidiano/settimanale online e non meno importante dalla pandemia il cui
lockdown ha avuto conseguenze pesanti su tutto il comparto.

Le agevolazioni di cui ai commi precedente sono iscritte in bilancio come9.
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata per il comma 1 dagli avanzi
del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art.106 del DL 34/2020
oltre che dalla risorse anno 2021 che saranno assegnate in base all’art.6 c.1 del DL
n.73/2021; quanto al comma 2 dagli avanzi del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali sopra richiamato e quanto al comma 3 da fondi di bilancio e da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce
l'iscrizione stessa secondo quanto disposto dall’art.1 comma 660 della Legge
n.147/2013.

Qualora l’utente maturi un credito a seguito delle misure di esenzione, riduzione,10.
agevolazione di cui ai commi precedenti questo verrà compensato con l’annualità
2022 dopo l’invio dell’acconto TARI e dietro richiesta scritta del contribuente.

l’art.43 e l’allegato A si eliminano,
l’allegato B diventa l’allegato A

Di dare atto che il testo definitivo del Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti – TARI3.

integrato con le modifiche di cui al punto 2 della presente deliberazione risulta essere quello

allegato al presente provvedimento.

Di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale per la Tassa4.

sui Rifiuti – TARI producono i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze ai sensi5.

del combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.lgs. n.446/1997 e dell’art.13, comma 15, e

Dl n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011.

Di dare atto che, il Regolamento TARI definitivamente approvato con il presente atto potrà6.

subire ulteriori integrazioni e modifiche a seguito degli esiti istruttori e degli approfondimenti
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condotti dalla competente Autorità di Ambito – ATO9 Toscana Sud - in materia di

applicazione del D.Lgs. n. 116/2020.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 24-06-2021
IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 24-06-2021
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino
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